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Relazione morale 2014 
Missiòn onlus e centro di pastorale diocesana di coopera-
zione tra le chiese 
 

Il compito che la Chiesa diocesana di Udine ha affidato all’organismo di pastorale di Cooperazione tra 
le Chiese è molteplice. Va dall’animazione della pastorale missionaria, in forma sussidiaria, delle comunità 
parrocchiali, alla promozione della fraternità e solidarietà, alla promozione umana, alla solidarietà nel compito 
di evangelizzazione delle Chiese particolari con le quali condividiamo la stessa missione. 

 
Questo compito è costante lungo i secoli e nelle condizioni culturali e geografiche in cui vivono i 

popoli della terra. Questo compito richiede di essere incarnato e inculturato in ogni contesto storico e 
geografico. 
 
 Oggi tutti i popoli vivono un processo di trasformazione paragonabile ai più profondi e radicali 
cambiamenti che si sono verificati nella storia umana. Questi cambiamenti, proprio per la natura sacramentale 
della Chiesa che ha il duplice riferimento a Gesù Cristo e al popolo di Dio, sono una domanda sempre aperta 
alla comunità cristiana sul come evangelizzare nelle mutate condizioni, sia locali che planetarie. 

 
La nostra Diocesi si interroga su come tener viva la prospettiva missionaria e il dialogo solidale con le 

Chiese sorelle, in particolare con quelle dove sono in servizio i Missionari che hanno maturato la loro 
vocazione nelle nostre comunità parrocchiali. 

 
Anche la vocazione missionaria delle nostre comunità è in trasformazione. Il segnale più evidente sono 

i gruppi di animazione missionaria presenti nelle parrocchie. Con molta difficoltà riescono a integrare i giovani 
e le coppie che frequentano e tengono vive le parrocchie. 

 
Le forme e gli strumenti che esprimono la nostra fraternità stanno cambiando e non incontrano la 

sensibilità delle nuove generazioni. Le relazioni con i Missionari sarebbero, di fatto, opportunità per percorsi di 
formazione alla vita cristiana e momenti in cui i giovani fanno esperienza di una Chiesa accogliente, 
servizievole, attenta ai poveri, promozionale e non semplicemente distributrice di beni. Si avverte, alla base 
della nostra Chiesa udinese, una esigenza di formulazione e proposta di criteri di prossimità, solidarietà, 
cooperazione e fraternità che rispondano alle nuove sensibilità. 

 
I giovani fanno l’esperienza che l’incontro con i popoli del Sud del mondo ha effetti sul proprio stile di 

vita e di partecipazione alla propria comunità di origine. L’incontro con l’altro apre la mente e il cuore, 
rivitalizza la fede e l’appartenenza ecclesiale, allarga i confini culturali e spirituali. 

 
Le tematiche che abbiamo toccato nella fraternità e solidarietà ecclesiale sono sostanzialmente quelle 

della cooperazione tra le Chiese per la fondamentale missione dell’evangelizzazione e promozione umana: 
consolidamento delle strutture ecclesiali e comunitarie; la salute; la scolarizzazione; lo sviluppo agricolo; 
l’accesso all’acqua e al cibo; la promozione della donna e dell’economia familiare; la imprenditorialità in 
contesti di un’economia preindustriale; la formazione al lavoro; il sostegno all’infanzia; ecc. 
Sono i temi tradizionali che da sempre hanno caratterizzato l’impegno delle Chiese particolari e la 
cooperazione in atto da parte della Chiesa udinese. Anche l’anno scorso ci ha visto attivi e sensibili 
nell’impegno di promuoverli, accompagnarli e sostenerli. 

 
Permane ancora uno stile di solidarietà che nasce e si consolida attraverso le conoscenze personali con 

i Missionari. Stenta a trovare la dimensione di incontro, scambio, visita, reciprocità tra comunità al di là della 
persona del Missionario. Sono assenti i rapporti con le Congregazioni ed Istituti Missionari a cui fanno 
riferimento i singoli Missionari ed è debole il riferimento, da parte loro, al contesto diocesano dove operano. 
Un felice e proficuo sviluppo sta avvenendo con la diocesi di Emdibir (Etiopia). Con essa abbiamo consolidato 
rapporti di fraternità e progetti di promozione umana che sono stati alimentati da visite ufficiali, da invii di 
volontari e ragazze del Servizio civile, da professionisti e tecnici universitari. 
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Tutto questo si è realizzato in forma progettuale e con un monitoraggio costante del percorso e degli 
obiettivi fissati. L’ampio raggio delle aree su cui siamo intervenuti testimonia la nostra attenzione verso tutta la 
realtà umana, sociale, civile ed ecclesiale delle popolazioni con le quali abbiamo intessuto rapporti e 
solidarietà. 

 
Abbiamo mantenuto la nostra presenza di Animazione alla Mondialità nelle scuole, nelle parrocchie e 

nei percorsi di formazione con i giovani, in collaborazione con altre realtà ecclesiali e civili, nel tentativo di 
sensibilizzare i giovani/adulti per un cambio di stile di vita e di proposta formativa per una personale adesione 
alla Chiesa. La collaborazione con gli Istituti Missionari e Congregazioni presenti in Diocesi è serena e tramite 
loro si sta facendo una discreta animazione missionaria nelle parrocchie, anche se non sempre siamo al 
corrente di questa attività e presenza delle Congregazioni. 

 
Un aspetto di rilievo è anche il coordinamento con i centri Missionari del Nordest. Pur essendo 

realizzati puntualmente ci sembra non abbiano una efficacia organizzativa rilevante, mantenendosi a livello di 
semplici riflessioni e comunicazione delle pratiche di animazione pastorale missionaria. 

 
Ringrazio di cuore tutti coloro che operano per l’animazione della pastorale missionaria: nelle 

parrocchie, nelle Chiese sorelle, nel Centro Missionario e nell’Associazione Missiòn Onlus. Un apprezzamento 
per il lavoro qualificato dei Volontari e dipendenti che operano nei nostri uffici e che con il loro servizio 
qualificato mantengono viva la dimensione missionaria della nostra Chiesa udinese. 
 
 
 

Don Luigi Gloazzo 
Direttore Centro Missionario  

Presidente Missiòn Onlus 
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Attività di Formazione ed informazione sul territorio 
 

a) Corsi di formazione sulla mondialità 
 
Solidarietà per azioni è un progetto rivolto a tutti coloro che sono interessati 
a conoscere e ad avvicinarsi al mondo della solidarietà internazionale. 
È promosso da una rete di realtà differenti tra loro, accomunate da 
passione e impegno per costruire un mondo migliore. Realtà missionarie e 
organizzazioni di volontariato, insieme in un progetto comune per far 
conoscere e allargare la rete della solidarietà. 
Per l’undicesimo anno consecutivo, Solidarietà per azioni (SPA) propone un 
percorso “formativo” attraverso il quale è possibile incontrare e conoscere 
esperienze concrete di volontariato internazionale e di missione. Il percorso 
prepara “al viaggio” di conoscenza all'estero nei paesi in cui i promotori 
sono impegnati in programmi di cooperazione o missione. Il viaggio è 
un'occasione di crescita e arricchimento personale che si differenzia dalle 
proposte di “turismo responsabile” perché è pensato e organizzato come 
una tappa dentro il  percorso formativo attraverso il quale i partecipanti 
sono chiamati a confrontarsi con le motivazioni e l'impegno di chi dedica la 
propria vita o il proprio impegno professionale o di volontariato alla 
solidarietà e alla condivisione. 
Pur non essendo scopo del progetto quello di “reclutare” nuovi volontari, i 
promotori sollecitano coloro che partecipano al corso a lasciarsi 
interrogare dalla possibilità di dedicarsi personalmente in un impegno di 
solidarietà internazionale. Il desiderio è che attraverso questa esperienza ciascuno possa maturare o 
arricchire una propria scelta di impegno per il mondo. 
 
Il titolo di quest’anno è stato “Siate custodi della Creazione e dell’Altro” frase tratta da un discorso di Papa 
Francesco per richiamare i grandi tema della salvaguardia del creato e della fratellanza universale. Il 
sottotitolo era “Beyond 2015: guardando oltre gli obiettivi del Millennio”  per inquadrare come queste deu 
grandi tematiche possono essere concretamente perseguite. 

Beyond 2015 è una campagna internazionale che si pone l’obbiettivo di stimolare nella società civile un 
dibattito su quelli che potrebbero essere gli obiettivi da proporre all’ONU dopo gli obiettivi del millennio 
che scadranno nel 2015. La definizione di nuovi obiettivi post-2015 avverranno attraverso un processo 
partecipativo aperto che intende coinvolgere la società civile globale inclusi soprattutto i destinatari degli 
obiettivi. 
 
Prima di pensare a nuovi obiettivi verso l’eradicazione della povertà ci chiediamo però che cosa è stato 
raggiunto degli otto obbiettivi del millennio e cosa è rimasto nel cassetto dei desideri. Ci potremo quindi 
interrogare su quali nuovi, o vecchi, obbiettivi possiamo puntare per il futuro ed informarci su come 
funzionano le modalità partecipative di Beyond 2015 e su cosa potremmo fare nel nostro territorio. 
 
Approfondiremo poi due temi che stanno nella cornice di Beyond 2015 e che riguardano l’etica e 
l’ecologia: il Land grabbing, ovvero l’utilizzo dei terreni agricoli dei paesi del sud del mondo per usi di 
agricoltura industriale (produzione di biodisel o di prodotti per l’esportazione verso paesi terzi) e il pericolo 
di finanziarizzazione della cosiddetta green economy che rischia di trasformarsi da valido motore per uno 
sviluppo sostenibile a sfruttamento irresponsabile delle risorse naturali di nostra madre terra. 
 
Sono temi che potrebbero apparire lontani dalla nostra quotidianità ma che in realtà ci toccano tutti poiché 
ognuno di noi è chiamato ed è responsabile della conservazione dell’ambiente per noi stessi, per le future 
generazioni e per tutti gli esseri viventi del pianeta. Questa attenzione non può quindi essere disgiunta da 
quella per gli altri esseri umani, a partire dai vicini per arrivare ai più lontani geograficamente o 
culturalmente. 
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Il corso ha avuto il seguente calendario: 
 

Presentazione del Corso 
Venerdì 24 gennaio – ore 20:30 Presso le suore Rosarie – Viale delle Ferriere 19 - Udine 
 

Incontri pubblici 
Presso le suore Rosarie – Viale delle Ferriere 19 - Udine 
 
Venerdì 7 febbraio – Beyond 2015: guardando oltre gli obiettivi del Millennio  Incontro con Massimo 
Pallottino 
 
Venerdì 21 febbraio - Land Grabbing: e l’Italia che c’entra? Incontro con Giulia Franchi 
 
Venerdì 28 febbraio – Risorse naturali: merce o bene comune? Ruolo della finanza nell’economia verde 
Incontro con Elena Gerebizza 

 
Incontri riservati all’esperienza di viaggio 
Sabato 22 marzo Presso Missionari Saveriani, Via Monte San Michele, 70 – Udine 
Sabato 29 marzo Presso Missionari Saveriani, Via Monte San Michele, 70 – Udine 
Sabato 5 aprile Presso il Piccolo Principe Via San Francesco D'Assisi, 9 Casarsa della Delizia (PN) 
 

Corso residenziale: 
PESARIIS (UD) 
incontrare l'altro, le sfide del confronto tra culture Da giovedì 1 a domenica 4 maggio  
 
Al corso si sono iscritte 55 persone di cui 15 hanno partecipato al residenziale di Pesariis 

 

b) Centro documentazione pace e mondialità 
 
Il Centro Documentazione Pace e Mondialità vuole essere uno 
spazio di lavoro e di approfondimento su fenomeni legati a 
globalizzazione, nonviolenza, squilibri del mondo, problematiche 
interreligiose e interculturali, immigrazione e accoglienza, 
sfruttamento e salvaguardia dell’ambiente, povertà e conflitti 
dimenticati.  

Rivolto in particolare agli ambiti educativi, il Centro offre: 
• Accesso gratuito al materiale archiviato (circa 550 dvd, 

2700 testi, 40 riviste: il catalogo è on-line) 
• Consulenza rivolta a docenti per la pianificazione di percorsi 

tematici personalizzati 
• Assistenza nella pianificazione e nella ricerca bibliografica 

per la stesura di tesi (per studenti) 
• Percorsi di formazione e aggiornamento per docenti, senza oneri per gli Istituti di appartenenza 

 

c) Educazione alla mondialità nelle scuole. 
La Caritas Diocesana di Udine, con la collaborazione del Centro di Documentazione, realizza gratuitamente dei 
percorsi di sensibilizzazione ai fenomeni locali di disagio, sui cui interviene direttamente e, in generale, sugli stili 
di vita. Gli interventi vengono realizzati prevalentemente c/o le Scuole/Università, ma anche in contesti extra 
scolastici (Parrocchie, gruppi Scout, …). Le finalità ultime sono: 

• Suscitare interesse nei confronti di temi e problematiche legate alla mondialità; 
• Promuovere la cittadinanza attiva e le scelte di vita consapevole; 
• Favorire la circolazione di strumenti informatici e didattici specifici; 
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In particolare, i percorsi del Progetto “Il risveglio di Giona” riguardano: 

1. Immigrazione 
a) “Non si TRATTA!” 
b) “Richiedenti asilo" 

2. Obiettivi del Millennio 
a) “Conflitti dimenticati e manipolazione dell’informazioni: R.D. Congo” 
b) Progetti Centro Missionario Diocesano 

3. “Zero poverty: lotta all’esclusione sociale” (con visite presso la struttura per persone senza dimora Il 
Fogolar  e/o la mensa a Udine o a Caneva di Tolmezzo); 

 
4.  “Vicini alla gente di mare: i marittimi” (sportello di contatto/ascolto con i marittimi presso il Porto di S. 

Giorgio di Nogaro, dove le classi possono recarsi in visita); 
 
Nel corso dell’Anno Scolastico 2013-’14, relativamente  ai percorsi suddetti, sono stati incontrati 66 gruppi 
scolastici (prevalentemente Scuole Secondarie di II grado), 3 gruppi catechistici e 3 classi del Corso di Laurea di 
Educatore Professionale. 
 
- Grazie alla raccolta della Campagna Quaresimale “Un pane per Amor di Dio” dedicata alla solidarietà con il 
popolo greco è stata coinvolta nella realizzazione di una conferenza-testimonianza sulla crisi economica e 
sociale in Grecia, rivolta a tutte le classi V^ del Liceo Scientifico “G. Marinelli” di Udine (280 studenti) anche 
per sensibilizzare e promuovere il volontariato presso la Caritas Atene (con la quale la Caritas di Udine ha 
avviato un gemellaggio); da questo incontro, grazie all’impegno di un’insegnante con cui si collabora da anni, 
si è concretizzato un impegno attivo da parte di 12 ragazzi udinesi, che durante l’estate sono andati ad Atene a 
fare volontariato presso Caritas Atene, accompagnati dall’insegnante suddetta. 
 
- In collaborazione con la Caritas sono stati attivati due progetti di Volontariato all’Estero: uno in Burundi ed 
uno in Etiopia; le due ragazze volontarie in Burundi hanno testimoniato quanto vissuto in 22 gruppi (tra Scuola 
Materna, Primaria, Secondaria di I e II grado e gruppi catechistici); 
 
Attraverso il Centro Documentazione Pace e Mondialità si è collaborato con e con altri Uffici Pastorali (Scuola, 
Giovani, Catechesi, Famiglia), con i Missionari Saveriani e con la Bottega del Mondo, oltre che con la rete 
locale di cooperazione e di volontariato. 
 
 

  



Missiòn Onlus – Bilancio consuntivo 2014 
 

9 

Sostegni a Distanza (SaD) 
 
Nel 2013 ai Sostegni a Distanza hanno contribuito 620 offerenti di cui 55 gruppi (parrocchie, scuole, 
associazioni, ecc.) e 565 privati. 

a. Ripartizione dei fondi raccolti per area geografica 
 
Nella tabella seguente la ripartizione geografica dei fondi raccolti.  
 

Sostegni a Distanza 2014 2013 
Africa 27.003,00 16,18%  €   30.567,00  17,57% 

Cameroun 9.363,00 5,61%  €   10.733,00  6,17% 

Congo (Rep. Dem. del) 800,00 0,48%  €     1.625,00  0,93% 

Egitto 5.715,00 3,42%  €     6.304,50  3,62% 

Etiopia 11.125,00 6,67%  €   11.687,50  6,72% 

Togo  €       217,00  0,12% 

  

America 99.939,84 59,88%  €   98.032,52  56,35% 

Argentina 16.070,84 9,63%  €   16.334,52  9,39% 

Bolivia 24.990,50 14,97%  €   34.000,00  19,54% 

Brasile 42.492,50 25,46%  €   31.166,00  17,91% 

Perù 16.386,00 9,82%  €   16.532,00  9,50% 

  

Asia 30.629,84 18,35%  €   34.739,02  19,97% 

India 11.211,84 6,72%  €   12.775,02  7,34% 

Libano 7.480,50 4,48%  €     7.602,50  4,37% 

Thailandia 11.712,50 7,02%  €   14.361,50  8,26% 

  

Europa 9.323,00 5,59%  €   10.631,00  6,11% 

Albania 2.986,00 1,79%  €     4.920,00  2,83% 

Romania 6.337,00 3,80%  €     5.711,00  3,28% 

  

Medio oriente 225,00 0,13%   

Palestina 225,00 0,13%   

  

Totale SaD 166.895,68 100,00%  € 173.969,54  100,00% 
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b. Ripartizione dei fondi inviati per area geografica 
 
 

Sostegni a Distanza 2014 2013 
Africa 31.140,00 18,35% 43.469,69 17,13% 

Cameroun 9.847,04 5,80%  14.649,53  5,77% 

Congo (Rep. Dem. del) 1.494,50 0,88%  2.072,70  0,82% 

Egitto 4.608,45 2,72%  9.305,10  3,67% 

Etiopia 15.190,01 8,95%  17.229,70  6,79% 

Togo  212,66  0,08% 

  

America latina 102.024,66 60,11%  145.201,65  57,21% 

Argentina 17.144,90 10,10%  25.358,27  9,99% 

Bolivia 25.906,79 15,26%  50.741,43  19,99% 

Brasile 41.460,86 24,43%  45.636,64  17,98% 

Perù 17.512,11 10,32%  22.117,32  8,71% 

Uruguay  1.347,99  0,53% 

  

Asia 28.839,60 16,99%  46.208,84  18,21% 

India 9.783,01 5,76%  18.067,16  7,12% 

Libano 7.808,64 4,60%  9.847,04  3,88% 

Thailandia 11.247,95 6,63%  18.294,64  7,21% 

  

Europa 7.728,28 4,55%  18.938,99  7,46% 

Albania 4.273,78 2,52% 9.581,95  3,78% 

Romania 3.454,50 2,04% 9.357,04  3,69% 

  

Totale SaD 169.732,54 100,00%  253.819,17 100,00% 
 
 
 
Nota:  la grande differenza tra i fondi elargiti nei progetti SaD tra il 2014 e il 2013 è dovuto al cambio del 
software di gestione di Missiòn Onlus e del Centro Missionario avvenuto nel 2012 
 
il cambio ha comportato un lungo lavoro di assestamento del nuovo software per permettere le stesse 
funzionalità del precedente.  
In conseguenza di ciò nel 2012 è stato possibile effettuare invii solo fino ad aprile e quindi tali invii sono stati 
effettuati nel esercizio 2013 che quindi risulta molto più alto del 2014 
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I grafici seguenti illustrano la suddivisione geografica dei fondi inviati nell'esercizio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Camerun
5,77%

Congo
(rep. 

Dem.)
0,82%

Egitto
3,67%

Etiopia
6,79%

Togo
0,08%

Argentina
9,99%

Bolivia
19,99%

Brasile
17,98%

Perù
8,71%

Uruguay
0,53%

India
7,12%

Libano
3,88%

Tailandia
7,21%

Albania
3,78%

Romania
3,69%

Ripartizione per Paese
offerte SaD inviate 2013

Africa
17,13%

America 
Latina

57,21%

Asia
18,21%

Europa
7,46%

Ripartizione per continente 
offerte SaD inviate 2013

Africa
18,35%

America
60,11%

Asia
16,99%

Europa
4,55%

Ripartizione per Continente
offerte SaD inviate nel 2014

CAMEROU
N

5,80%

CONGO
0,88%EGITTO

2,72%

ETIOPIA
8,95%

ARGENTINA
10,10%

BOLIVIA
15,26%

BRASILE
24,43% PERU'

10,32%

INDIA
5,76%

LIBANO
4,60%

THAILANDI
A

6,63%

ALBANIA
2,52%

ROMANIA
2,04%

Ripartizione per Paese
offerte SaD inviate nel 2014



Missiòn Onlus – Bilancio consuntivo 2014 

12 

Principali progetti di SaD finanziati 
 

a. Africa 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Cameroon Golompoui Sostegno scolastico e sanitario per i 

bambini della scuola elementare di 
Golompoui 

Fr. Tosatto Renato € 9.847,04
  

 
CONTESTO LOCALE: Golompoui è un villaggio della 
sotto prefettura di Datcheka, a 62 km a sud di Yagoua, 
nella regione dell’Estremo Nord del Cameroun, ha 
circa 2500 abitanti e abbastanza isolata rispetto alla 
città. Geograficamente Golompoui si trova in pianura, 
a circa 15 km a ovest dal bordo del lago di Fianga sul 
confine con il Tchad. Il clima è tipicamente pre-
saheliano, con piogge abbondanti tra maggio e 
ottobre, e con temperature anche di 43 gradi durante 
la stagione secca. La popolazione vive di agricoltura 
stagionale e allevamento (capre, pecore, mucche, 
buoi)  
La scuola elementare di questo villaggio conta 292 
allievi. I ragazzi arrivano dai villaggi limitrofi a scuola a 
piedi, partendo da casa ogni mattina alle sei per 

rientrare nel pomeriggio verso le sedici, perché le lezioni cominciano alle 7,30 per concludersi alle 14,30. 
Dopo la scuola la giornata per questi ragazzi non è ancora finita, una volta a casa devono aiutare nel lavoro 
dei campi, oppure cercare la legna o l’acqua per preparare il pasto giornaliero. I bambini appartenendo a 
famiglie povere e vivendo in villaggi così distanti dalla città frequentano la scuola  con non pochi ostacoli: 
mancanza di libri di testo e di materiale scolastico, quindi  seguire le lezioni diventa difficile; studiare a casa è 
problema perché, non essendoci l’illuminazione elettrica, la sera il buio arriva presto e non tutti possono pagare 
il petrolio per le lampade. 
FINALITA’ – OBBIETTIVI – AZIONI:  
aiutare questa scuola cattolica a migliorare le condizioni sia di studio che di vita dei bambini, -  
far partire l’iniziativa “MEDICINA SCOLASTICA”, avvalendosi di un medico camerunese che collabora con i 
dispensari diocesani –  
in tutte le scuole private cattoliche effettuare  una visita di controllo sanitario a tutti i bambini, ai quali alla fine 
viene consegnata una tessera sanitaria che permetterà loro di avere una riduzione pari al 50% sulle prossime 
consultazioni mediche nel dispensario di riferimento e sull’acquisto dei medicinali necessari, -  
assicurare a questi bambini che frequentano la prima elementare, - il  materiale didattico per migliorare il 
rendimento scolastico, -  
acquistare banchi e armadi per le classi, per evitare di seguire le lezioni seduti per terra oppure ammassati su 
un banco da 3 posti in 6 e poter conservare il materiale fornito, -  
assicurare un sostegno sanitario dei bambini e loro famiglie attraverso l’iniziativa MEDICINA SCOLASTICA e il 
dispensario del villaggio; 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Congo 
(repubblica 
dem.) 

Kalundu ADOTTIAMO UNA …. “SCUOLA”
Sostegno di un centro di alfabetizzazione 
per giovani adulti e della scuola Arti e 
Mestieri di KALUNDU 
 

In Italia: Don Elia Leita 
In Congo: Suor Sifa 
della Società Missio-
naria “Piccole Figlie di 
Maria” 

€ 1.494,50
  

 
Considerato il diffuso analfabetismo abbiamo voluto rispondere ai bisogni della popolazione attraverso il 
programma di presa di coscienza degli adulti raccomandato dal CENCO (Conferenza Episcopale 
Nazionale del Congo). Questo programma comprende l’insegnamento della lettura, scrittura ma 



Missiòn Onlus – Bilancio consuntivo 2014 
 

13 

soprattutto nella presa di coscienza delle capacità umane, della realtà locale per migliorare le condizioni 
di vita della popolazione. 
A seguito di ciò nella Parrocchia di KALANDU è attivato  in ogni diaconia questo programma di 
alfabetizzazione. 
Attualmente abbiamo 946 studenti (suddivisi in dodici diaconie della parrocchia) così composti: donne e 
giovani spose (più del 70%), uomini adulti e giovani padri di famiglia, orfani,  ragazzi minorenni privi di 
un famigliare in grado di educarli. 
Programma delle attività 
I corsi di apprendimento si svolgono tre volte alla settimana per due anni. In aggiunta ci sono gli incontri 
sui diritti dell’uomo, sull’educazione sanitaria, sull’educazione ai valori umani e cristiani. Per aumentare 
l’autostima abbiamo creato un sistema di campi comunitari che i partecipanti ai corsi  coltivano e noi ci 
incarichiamo di scambiare i prodotti con altri beni di prima necessità.  
Vista la situazione economica della popolazione le lezioni teoriche non sono sufficienti al miglioramento 
delle condizioni di vita degli abitanti. 
Per questo motivo l’apprendimento di un mestiere è indispensabile per una formazione completa. 
Seguendo questa logica abbiamo attivato corsi professionali della durata di un anno di taglio e cucito, 
arte culinaria, saponificazione, ecc 
Attualmente abbiamo a disposizione le sale che vedete nella foto in basso, ma non sono sufficienti per 
l’alto numero di analfabeti che seguono i corsi. 
Facciamo un appello a tutte le persone di buona volontà perché ci aiutino nella costruzione di un centro 
per l’insegnamento di arti e mestieri. 
 

 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Egitto Negade Sostegno scolastico presso la città di 

Negade. 
Progetto Adottiamo una Mamma. 

Sr. Annamaria 
Caporale, Sr. 
Eacub Manal 

€     4.608,45

 
Il progetto ha avuto inizio con Sr Annamaria Caporale, ora trasferita a Qena: attualmente è seguito da sr. 
Eacub Mnal che ha sostituito suor Teresa Derias.  
 
Si tratta di due progetti distinti: 
Assistenza scolastica presso la città di Negade. 
Le suore gestiscono una scuola primaria con bambini dai 3 agli 11 anni che ospita in 600-700 studenti circa. 
Oltre alla normale istruzione, ai bambini più poveri che sono sostenuti a distanza, vengono forniti il materiale 
scolastico, la divisa, libri, ecc. Inoltre ad alcune famiglie vengono assicurate l’acqua e la luce, in modo che i 
bambini possano studiare e lavarsi. 
 
Progetto Adottiamo una Mamma. 
Il progetto, tramite una clinica gestita sempre dalle suore, offre a delle mamme supporto durante tutta la 
gestazione e nei due anni di svezzamento del bambino 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Etiopia Shebraber Supporto alla scuola materna ed 

elementare di Shebrarber 
Paolo Caneva € 3.858,75

 
 
Il villaggio di Shebraber è piuttosto esteso, conta più di 250 abitazioni. Non essendoci un’anagrafe è  però 
impossibile conoscere il numero esatto di persone, ma solo delle case costruite in una determinata zona. 
Secondo una stima che considera la famiglia etiope costituita da almeno 5 persone è possibile supporre che 
nel villaggio di Shebraber gli abitanti siano oltre il migliaio. 
Nel villaggio non c’è corrente elettrica. Nell'area recintata, dove e' stata costruita la Chiesa, c'e' un pozzo, 
scavato oltre dieci anni fa. Purtroppo l'acqua, che era una volta potabile, ora esce sporca con tracce di olio, 
ma per gli abitanti di Shebraber non c'e' alternativa, sono costretti a berla così.  
I sacerdoti, che hanno a disposizione l'automobile, devono andare a prendere l'acqua potabile nel villaggio di 
Attat, distante circa trenta chilometri. Nello stesso villaggio c'e' un ospedale gestito dalla Chiesa Cattolica ed è il 
più vicino al villaggio di Shebraber.  
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Intervenire con i sostegni a distanza può essere molto utile per la comunità di Shebraber. L'intenzione e' di 
utilizzare  il ricavato per sostenere le spese ricorrenti della scuola materna. 
La scuola e' un edificio molto piccolo costruito in fango con solo due aule. I bambini iscritti sono ottanta.  
Ogni giorno i bambini ricevono un pranzo, viene servito del te e, a giorni alterni, pane o legumi. 
Assunti ci sono due insegnanti, una donna delle pulizie, una cuoca ed un guardiano. 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Etiopia Getche Supporto alla scuola elementare di Getche Caudillo suor Maria € 11.331,26

 
 

 
IL progetto intende garantire uno sviluppo integrale ai bambini del villaggio di Getche, attraverso l’accesso alla 
scuola elementare e ad un servizio di assistenza sanitaria di base. 
 
Obiettivi 

• Assicurare l’accesso a 150 bambini e bambine di Getche alla scuola elementare, garantendo i 
materiali didattici, le divise e un pasto al giorno. Garantire il buon funzionamento della scuola 
attraverso la copertura delle spese di gestione (salari insegnanti, materiali didattici, utenze, mensa 
scolastica, etc). 

• Ristrutturare la scuola elementare per poter accogliere almeno 150 bambini e bambine dai 7 agli 11 
anni. 

• Fornire un servizio di assistenza sanitaria di base agli alunni della scuola elementare (visite mediche, 
vaccinazioni, etc). 

Azioni 
5.1 – Avvio delle attività della scuola elementare per l’anno scolastico 2013/2014 e successivi 5 anni con 150 
bambini del villaggio di Getche, di cui almeno un 40% di bambine. Acquisto e distribuzione dei materiali 
scolastici (testi, quaderni, penne, etc) e divisa scolastica. La divisa scolastica che verrà fornita annualmente ad 
ogni bambino sarà composta da una camicia, una maglia, gonna o pantalone. Gli insegnanti riceveranno uno 
stipendio in linea con le tabelle del Ministero dell’Educazione e sarà prevalentemente in possesso di certificato 
di studio o diploma. Il salario dell’insegnante si aggirerà sui circa 80 Euro al mese per un totale di 12 mesi. Ci 
sarà poi un contributo per gli addetti alla pulizia e ai cuochi. 
 
5.2: Completare la ristrutturazione e la manutenzione della scuola elementare, con la messa in sicurezza delle 
ultime classi, sistemando i bagni e l’arredo interno (banchi, sedie, cattedre, lavagne, armadi). Completare la 
fornitura della mensa scolastica con tavole e sedie.  
 
5.3: Ogni anno gli alunni della scuola elementare usufruiranno dell’assistenza sanitaria presso la clinica di 
Getche, compresa una visita medica generale e le vaccinazioni per le principali malattie. 
 
Metodologia 
La Congregazione delle Figlie della Misericordia e della Croce nella promozione del sostegno a distanza si rifà 
alle ‘Linee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani", approvate dall´Agenzia per il terzo settore 
nell´ottobre 2009. 
Con il Sostegno a Distanza (SaD) è rispettata la dignità del beneficiario, che ha l´opportunità di uscire dalla 
trappola della povertà e dell’emarginazione senza cadere nella dipendenza dell´aiuto.  
Sono poste così le condizioni perché un bambino diventi un adulto che potrà contribuire alla vita e allo sviluppo 
del suo Paese di origine: il SaD consente di mantenere in loco il capitale umano di ogni nazione e di creare 
relazioni di amicizia e solidarietà tra Italia ed Etiopia.   
 
La Congregazione, sia per difficoltà logistiche che di comunicazione, intende privilegiare il sostegno a distanza 
di classi scolastiche piuttosto che del singolo bambino, esperienza già in atto in altre missioni con esiti molto 
positivi, sia per la gestione delle schede e del materiale informativo, sia per dare continuità agli interventi nei 
centri dove operiamo.  
 
Il referente in loco del progetto si impegna a raccogliere le informazioni anagrafiche degli alunni della classe 
‘sponsorizzata’, e di aggiornarla ogni anno, evidenziando i progressi nella didattica, nella partecipazione 
femminile. Insieme alla prima foto della classe, verrà spedita anche una scheda con i dati dei bambini desunti 
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dal registro scolastico. In occasioni delle principali festività (es. Natale o Pasqua), verrà spedito ad ogni famiglia 
un piccolo bigliettino augurale con un disegno fatto dal bambino.  
 
Sarà inoltre possibile mantenere un contatto continuo con le attività nella missione attraverso un sito web dei 
progetti (pagina Facebook Progetti FMC) che la Congregazione aggiorna di continuo, in modo da dare rilievo 
delle varie attività portate avanti nella missione.  
 
Il sostegno a distanza alla scuola verrà gestito in Italia dall’ Associazione Missìon ONLUS, braccio operativo del 
Centro Missionario della Diocesi di Udine, che si impegna a trasferire con cadenza annuale il sostegno per le 
attività scolastiche della scuola di Getche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. America Latina 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Argentina Burzaco  

Bs. As. 
SaD per bambini inseriti nell'istituzione educativa 
assistenziale "CASA FAMILIA" di Burzaco 

Suor Liviana 
Fornasier  

€ 5.011,23

 
Il progetto "Casa Familia" nasce per dare una risposta educativo-
assistenziale a bambini tra i più indigenti e bisognosi della zona e alle 
loro famiglie. 
La casa accoglie 80 bambini tra i 2 e i 13 anni. 
Sono suddivisi in tre fasce d'età e vengono seguiti rispettivamente da 3 
educatrici durante tutta la giornata. 
Oltre ad affiancarli nell'educazione viene offerto loro l'appoggio 
scolastico (i bambini sono inseriti nelle scuole pubbliche del territorio).  
 
 
 

 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Argentina San Martín

Bs. As. 
Sostegno scuola "Collegio Maria 
Inmaculada" 

don  Julio Miranda  
dir. Caritas  

€ 12.133,67
 

 
L’iniziativa vuol aiutare 120 bambini ospiti del Collegio Maria Immacolata di S. Martin a Buenos Aires. 
La scuola – Collegio è situata in un quartiere povero alla periferia di Buenos Aires. E’ frequentata da oltre 500 
alunni di cui 120 necessitano di un’assistenza economica completa (le loro famiglie non sono in grado di 
mantenerli). 
L’età dei ragazzi oscilla tra i 3 e i 15 anni, cioè dall’età prescolare alla conclusione del “Ciclo di educazione 
generale di Base”. 
Ai ragazzi viene data un’istruzione scolastica seria e completa e un’educazione cristiana di cui hanno tanto 
bisogno e che è sentita come esigenza dalle famiglie. 
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Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Bolivia Cochabamba Educazione e formazione umano-cristiana dei 

bambini e delle loro famiglie, garantendone lo 
studio, la salute e l’alimentazione. 

Suor Sara Garcia € 6.919,78
 

 
Il progetto ha i seguenti obiettivi: 
Che tutti i figli in età scolare di 40 famiglie, possano accedere alla 
scuola almeno fino al 12° anno, la quarta liceo, il minimo per 
apprendere le nozioni  di base. 
Che tutte queste persone possano essere seguite con vaccinazioni e 
azioni preventive e abbiano una assistenza sanitaria di base 
Che la famiglia, soprattutto i genitori, si facciano più responsabili, per 
sostenere l'educazione e la formazione dei propri figli. 
 
Le azioni previste per il loro perseguimento sono: 
incontri mensili con i genitori per una formazione integrale, umana e 
cristiana; 
controlli medici periodici dei bambini, secondo l'età; controllo della 
crescita e nutrizionale, con sostegno particolare per i bambini denutriti 
(nel periodo della scuola la mensa con un pasto, latte ecc.) 
Attenzione particolare a certe situazioni sanitarie che compromettono la corretta crescita dei figli (norme 
igieniche - acqua -luce ecc.) 
controllo della scolarità obbligatoria dei figli. 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Bolivia Santa Cruz Progetto Aurora Zurlo Clara €  2.450,49

 
 
Il progetto sostiene l'attività del Centro di Recupero Nutrizionale di San Carlos. Qui giungono bambini 
malnutriti o denutriti.  Il Centro può accogliere fino a 50 bambini, ma si sono raggiunte anche 64 presenze. 
Il tempo del recupero di un bambino va dai 2 mesi ai 4-5 e anche più quando i casi sono gravi o si 
complicano e il costo, per ciascuno, si supera i 300 $. 
Il centro conta oltre 30 dipendenti, tra i quali un nutrizionista.  
Con lui si sta cercando di dare non solo qualità al servizio di riabilitazione dei bambini ma anche di 
promuovere fra le mamme la prevenzione della denutrizione. E la cosa non é facile poiché molti bimbi 
provengono dalla cultura Colla e Ayorea e la comunicazione con loro è incerta; inoltre provengono da 
comunità a volte ben lontane ( anche 150 Km.) e le mamme, anche per difficoltà economiche non sono visitate 
frequentemente. 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Bolivia El Alto Sostegno scolastico, alimentare e sanitario a 

bambini e adolescenti di El Alto 
Angulo Carmen 
 

€  1.305,85
 

 
Il progetto gestisce una mensa per 120 bambini, ai quali viene offerto gratuitamente il pranzo durante tutto 
l'anno scolastico nei giorni dal lunedì al venerdì. 
I bambini frequentano una scuola statale che dista circa 300 m. dalla mensa, di cui usufruiscono in due turni, 
uno al mattino e l'altro al pomeriggio. 
Ai bambini vengono forniti anche libri ed altro materiale scolastico. 
Tre volte all'anno alle famiglie vengono consegnati alimentari, sapone e sale e, a Natale, anche qualche dolce. 
L'ultimo mercoledì di ogni mese si svolgono con le mamme degli incontri di formazione in cui, oltre alle lezioni 
comunitarie, viene dedicato un tempo all'ascolto personale con il contributo di figure professionali volontarie: 
una psicologa, un avvocato ed un assistente sociale. 
Il progetto sostiene anche il pagamento delle spese sanitarie necessarie alle cure dei bambini. 
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Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Bolivia Chivimarca Miglioramento delle condizioni di vita dei bambini 

“sostenuti a distanza” e delle loro famiglie 
attraverso un intervento integrato nella pastorale e 
nei settori sanitario e scolastico 

Sr.  
Celestina 
Brigadoi  

€ 15.230,67
 

 
È uno tra i progetti più complessi che ha l'associazione.  
È stato avviato da Suor Graziella Franceschinis, scomparsa il 29/11/2005 ed ora è seguito da Suor Celestina 
Brigadoi.  
Il progetto opera su tre diversi settori: l’Evangelizzazione (attività legata all’annuncio ed alla catechesi), lo 
Scolastico ed il Sanitario. 
Gli obiettivi sono:  

• Continuare e migliorare l’attività di Pastorale rivolta ad adulti e bambini 
• prestare un servizio ambulatoriale di riferimento per le 26 comunità interessate 
• Prestare un servizio di trasposto sanitario per i casi gravi verso gli ospedali di Kami, Oruro e 

Chochabamba. 
• Aumentare la scolarizzazione ed il livello del servizio scolastico della zona 

Vengono  realizzati mediante i seguenti interventi: 
• Attività pastorali 
• Interventi nel settore sanitario ed alimentare: 
• Ambulatorio medico a Chivimarca 
• Centro per la promozione umana 

Interventi nel settore scolastico: 
• Il convitto e la scuola media 
• La scuola a distanza 
• Il CETHA (Centro Educativo Tecnico Humanístico Agropecuario) 
• La partecipazione alla gestione del sistema scolastico del cantone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Brasile Santo Amaro  

(San Paolo) 
Adottiamo una culla Sr. Agnese Benetton €  2.352,00

 
 
Il progetto di sostegno a distanza “Adottiamo... una culla” ha la finalità di sostenere i bambini ospiti di un 
orfanotrofio di Santo Amaro, alla periferia di San Paolo, in Brasile dove dal 1992 svolge il suo apostolato suor 
Natalia BENETTON, dell’istituto delle Suore della Visitazione. 
Nell’aprile del 1975, rispondendo ad un appello al quale “tutti siamo chiamati…”, un gruppo  di sposi cristiani 
hanno fondato la “Associaçao Crista de Casais”, con la finalità di servire i propri fratelli nella persona dei più 
piccoli e con lo scopo di accogliere bambini abbandonati o appartenenti a famiglie in gravi difficoltà; in ogni 
caso si tratta di bambini soli, ammalati, maltrattati, respinti - a volte - sin dal seno materno. 
I bambini che vengono accolti vanno da zero a uno/due anni d’età e rimangono nell’Istituto finché il Tribunale 
dei Minori risolve le varie situazioni con il reinserimento in famiglia o con l’adozione. I problemi di questi 
bambini sono moltissimi, da quelli legali a quelli di salute. Molti di questi piccini sono figli di tossicodipendenti, 
di alcolisti, hanno subito maltrattamenti, sono denutriti, disidratati... alcuni presentano malformazioni che 
richiedono mesi e mesi di cure. 
Ci sono poi i problemi economici legati ai costi che l’assistenza e le cure di questi bambini impongono; per 
questo, anche se le richieste sono moltissime, l’Istituto non può ospitare più di 25-30 bambini. L’Istituto non 
riceve sovvenzioni governative e tutto è affidato alla generosità dei benefattori. 
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Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Brasile Guaratinguetà Progetto Educativo “Creche  São  Manoel “ Sr. Maria Molinari €  6.768,86

 
 
Obiettivi del progetto: 

• Accogliere 50 bambini di 0 a 4 anni, offrendo un servizio 
educativo negli aspetti: fisico, psicologico, intellettuale e 
sociale  a complemento dell’azione della famiglia e della 
comunità; 

• Dare assistenza educativa mediante personale 
pedagogicamente preparato, cercando di sviluppare 
equilibratamente le capacità psico-emotive dei bambini; 

• Aiutare le mamme, creando aiuti di protezione materno-
infantile, realizzando un sostegno socio-educativo con 
una equipe interdisciplinare  e, quando necessario,  indirizzandole ai servizi di base del municipio; 

• Offrire un servizio di prevenzione medico-odontologica ai bambini inseriti nel progetto, con l’aiuto di 
professionali messi a disposizione dalla Prefettura; 

• Offrire ai bambini alimentazione sana con l’aggiunta di alimenti alternativi; 
• Realizzare attività ricreative con giochi e giocattoli, guidate dalle educatrici. 

 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Brasile Minas 

Novas 
Sostegno a tre scuola materne
di Minas Novas 

Sr. Annamaria 
Ortelli  

€  17.468,50
 

 
Minas Novas è una cittadina di 12 mila abitanti ed è 
situata in una regione (Minas Gerais) riconosciuta dagli 
organismi internazionali come una delle aree più 
povere del mondo. La mancanza di acqua per la 
scarsità delle piogge , la diffusione impressionante del 
morbo di “Chàgas” e l’assenza di progetti alternativi ad 
una economia di sussistenza, sono le cause principali di 
una forte emigrazione. 
Il progetto vuole sostenere tre asili distribuiti in punti 
diversi della città. Ospitano soltanto bambini 

provenienti da famiglie molto povere. Le strutture, oltre a non far mancare il pane quotidiano (colazione, 
pranzo e merenda), cercano di offrire ai bambini un'educazione attraverso il supporto di maestre preparate. I 
bambini ospitati sono oltre 350. 
 
 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Brasile Salvador 

Bahia 
Salvador Bahia: sostegno a bambini e 
adolescenti nei quartieri di Brotas, Itàpoa, 
Villamerica, Valeria 

suor Anna Paola 
ZAMIN 

€  14.871,50
 

 
Settori d’intervento:  

• Evangelizzazione (attività collegate all’ annuncio ed alla catechesi). 
• Sociale: (minori, salute, ecc.) 
• Salute 
• Scolastico 

 
IL progetto si pone i seguenti obiettivi: 

• garantire ogni giorno un pasto bilanciato,  
• migliorare la scolarizzazione, tenendo conto di tutto ciò di cui un bambino ha bisogno per la frequenza 

scolastica (indumenti, materiale didattico ecc.),  
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• garantire l’assistenza medica, farmacologica ed eventualmente psicologica. 
• spingere i ragazzi più grandi a frequentare laboratori e corsi professionali per raggiungere un futuro 

lavorativo che li renda autonomi. 
L’efficacia del progetto è garantita dall’appoggio di tanti volontari del posto (gruppo Amiche di Madre Elena – 
fondatrice della congregazione), di collaboratori medici e di insegnanti, oltre che dalle suore, che hanno deciso 
di condividere la loro vita con i poveri. 
Il progetto avviato da suor Anna Grazia Bressan, dopo la sua prematura scomparsa, è proseguito dalle 
consorelle. 
 
 
 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Perù Yurimaguas Assicurare la scolarizzazione, l'alimentazione e il 

miglioramento delle condizioni sociali di bambini e 
ragazzi nel distretto di Yurimaguas. 

Huapaya 
Marianella 

€ 17.512,11
 

 
Obiettivi del progetto:  

• Aiutare i bambini con famiglie in difficoltà, abbandonati dai genitori, 
ammalati o disabili ecc. 

• Ridurre il numero di bambini che non possono frequentare la scuola 
elementare o secondaria. 

• Offrire la possibilità di continuare lo studio ai ragazzi e ragazze dei 
diversi villaggi dopo la scuola elementare che non possono accedere 
alla scuola media per la povertà dei genitori. 

• Ridurre la denutrizione dei bambini. 
• Migliorare le condizioni sociali ed economiche degli abitanti dei diversi 

villaggi della etnia Chayahuita. 
• Aiutare nello studio bambini e ragazzi orfani o in difficoltà economiche. 
• Assicurare che i bambini disabili abbiano ogni giorno il latte necessario. 

 
Azioni in corso: 

• Conoscere il contesto famigliare e sociale dove operiamo. 
• Identificare i problemi che ci sono nei contesti di: 
• Città di Yurimaguas (sostegno a bambini orfani, disabili) 
• Balsapuerto (aiuto ai ragazzi che hanno i genitori ammalati o in 

difficoltà economica per andare la scuola media) 
• villaggio   Progreso (sostegno ai bambini della scuola elementare) 
• Varadero (aiuto ai ragazzi che si spostano da altri villaggi per studiare nella scuola media) 
• Barranquita (Aiuto ai bambini ammalati o denutriti) 

In tutti questi contesti sociali è garantita ai bambini un’alimentazione completa, è assicurato il pagamento delle 
tasse scolastiche, la fornitura della divisa scolastica ed il materiale scolastico necessario. 
Valutare il progresso dei ragazzi e dei bambini in relazione agli obiettivi previsti. 
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c. Asia 
 

Paese Località Progetto Referente Quote inviate
India Gollapudi progetto educativo per figli di genitori analfabeti, 

famiglie povere di ambiente rurale e bambini lavoratori 
Nuthalapati  Lilly  €  2.462,25

 
 
Il progetto sostiene una scuola nel villaggio di Gollapudi, alla periferia di Vijayawada. La scuola, oltre 
all’insegnamento, fornisce le divise, I libri di testo, materiale scolastico e una merenda durante le ore 
scolastiche. Si svolge anche un lavoro di sensibilizzazione con le famiglie affinché permettano ai bambini una 
frequenza scolastica regolare. Attualmente sono attivi 15 sostegni. 
 
 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
India Ventrapragada 

Andhra Pradesh 
Scolarizzazione di bambini disagiati a  
Ventrapragada 

Don  Kishore 
Nuthalapalati  

€ 3.025,26
 

 
Questo progetto è strettamente collegato al precedente e mira al sostegno di una particolare parrocchia, quella 
di Ventrapagada. il progetto è iniziato da poco con l’obiettivo di portarlo a 40 sostegni. 
Il progetto è destinato ai bambini più poveri fra i poveri, agli appartenenti alle caste più basse, con il proposito 
di farli crescere con la consapevolezza delle loro potenzialità, attraverso l’istruzione. Nelle aree dove si trovano 
le comunità cattoliche non ci sono scuole o centri sociali e i bambini devono percorrere molte miglia anche con 
condizioni meteorologiche avverse per raggiungere una scuola e sperare in una minima istruzione.  
Peggiore è la situazione delle bambine, per le quali la stessa società non ritiene che abbiano diritto alla 
scolarizzazione. Perciò è molto arduo convincere i genitori ad incoraggiare l’istruzione delle loro figlie.  
Don Kishore Nuthalapati è il primo parroco di questa nuova parrocchia, e come lui stesso afferma “ne sono 
felice ma la situazione  è ben lontana dall’essere allegra”  
Il progetto mira a raggiungere l’alfabetizzazione del 100% dei bambini, primo passo verso un cambiamento 
che incrementi la fiducia in sé stessi, utilizzi le risorse ambientali, faccia crescere l’economia produttiva delle 
famiglie, aumenti le prospettive di istruzione delle generazioni  future. 
La parrocchia ha due scuole e alcuni centri di formazione della fede. 
La scuola elementare ha 48 alunni con due insegnanti, la scuola secondaria ha un effettivo di 364 ragazzi e 15 
insegnanti. Il Governo dell’ Andhra Pradesh si fa carico dello stipendio delle due insegnanti elementari. Lo 
stipendio del rimanente personale, nonché le spese di alloggio, vitto, libri, materiale scolastico, uniformi e di 
manutenzione degli edifici scolastici sono a carico della parrocchia. La chiesa locale con il suo vescovo 
conosce e approva il progetto. La comunità locale è coinvolta, specialmente gli anziani dei villaggi. 
La generosità degli offerenti è un importantissimo contributo per il mantenimento di queste strutture scolastiche 
dove trovano accoglienza per primi i figli delle famiglie più disagiate, ragazzi provenienti da zone remote, 
ragazze, studenti meritevoli, disabili e orfani. 
 
 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
India Patha Reddy 

Palem 
Educazione di Base in favore di bambini poveri delle 
zone rurali 

George 
Chowdary 

€  4.295,50
 

 
L’obiettivo del progetto è quello di facilitare l’unità e lo spirito comunitario fra le diverse caste; ridurre il numero 
dei bambini che non possono frequentare la scuola; creare uguali possibilità educative per tutti; ridurre la 
denutrizione fra i bambini; diffondere la consapevolezza del problema del lavoro minorile; migliorare le 
condizioni sociali ed economiche degli abitanti del paese. 
Azioni 
Identificare i gruppi  che vivono al di sotto della soglia di povertà  e tra questi i bambini.  
Programmare incontri con i gruppi identificati per favorire la partecipazione attiva al progetto,  
Organizzare percorsi periodici per l’educazione all’igiene e checkup sanitari per bambini e genitori,   
Garantire un’alimentazione completa ai bambini,  
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provvedere al pagamento delle tasse scolastiche, alla fornitura del vestiario per la scuola, dei libri e degli altri 
articoli necessari.  
Trovare un insegnante di sostegno, disponibile oltre l’orario scolastico, per i bambini che ne necessitano,  
organizzare attività sportive, giochi, corsi ed altre attività extra curriculari,  
promuovere incontri con i genitori all’inizio di ogni semestre accademico per verificare gli effetti del progetto sui 
bambini. 
Valutare il progressi dei bambini in relazione agli obiettivi del progetto e recuperare gli eventuali ritardi rispetto 
alle tappe stabilite. 
Monitorare l’andamento scolastico e incoraggiare alla prosecuzione degli studi. 
 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Thailandia Provincia di 

Lampang 
"Cammino". Interventi di scolarizzazione per 
una educazione all'auto sviluppo sostenibile 
ed integrato. 

P. Arioldi Maurizio 
e Pelosin Adriano 

€  11.247,95
 

 
Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 
Offrire possibilità di scolarizzazione nel contesto più ampio possibile 
attraverso la creazione di ostelli che permettano la frequentazione 
della scuola. 
Mettere a disposizioni nuovi giovani insegnanti in strutture scolastiche 
non funzionanti a causa della mancanza degli stessi. 
Attraverso il meccanismo degli ostelli è possibile seguire più da vicino 
il regime alimentare e sanitario dei singoli bambini, molto spesso 
ancora segnato da malnutrizione, denutrizione e malattie epidemiche 
tipiche della zona subtropicale. 
La frequenza alla scuola apre in maniera definitiva la possibilità di un 
riconoscimento ufficiale da parte di questi ragazzi e delle loro 
famiglie da parte degli organi locali di governo. 
Queste attività di promozione umana permettono un rapporto più 
costante e danno opportunità di formazione ai valori cristiani. 
 
 

d. Medio Oriente 
 

 
 
 
Le suore Missionarie Francescane del Sacro 
Cuore sono arrivate a Menjez nel 1988 in 
piena guerra, provenienti dalla provincia 
orientale di Cipro, senza né convento né 
scuola. Le lezioni sono iniziate in una stanza 
della parrocchia con 15 alunni e per sei anni 
si tenevano ovunque fino al completamento 
della costruzione della scuola nel 1994. 
Attualmente sono presenti 250 alunni. I corsi si 
svolgono secondo il nuovo programma 
scolastico libanese, con apprendimento delle 
lingue, utilizzo del computer e attività sportive 
e artistiche. In questi ultimi anni si sono create 
due nuove classi per ragazzi affetti da gravi 
disabilità. Questo ha comportato l’assunzione 

Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Libano Meinetz – Regione di 

Akkar 
Ecole St. François d’Assise S. Beatrice Skorti €  7.808,64
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di due insegnanti specializzati, di uno psicologo e l’onere di attrezzare le aule secondo le  esigenze dei nuovi 
allievi (13). Con il tempo all’edificio scolastico, si è aggiunto un dispensario con annesso laboratorio di analisi, 
diretto da una infermiera diplomata che con l’aiuto bisettimanale di due medici serve 12 villaggi della regione 
di Akkar. All’inizio alcune organizzazioni fornivano i medicinali, ma in questi ultimi anni gli aiuti sono diminuiti 
notevolmente. 
 
 
 
 

e. Europa 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Albania Juban Sostegno alla scuola materna 

di Juban 
Sr. Marku Ana €     4.273,78

  
 
L’iniziativa vuol dare la possibilità di accogliere in una struttura adeguata (realizzata grazie al contributo della 
Caritas e di molti volontari friulani) circa 50 bambini in età prescolare che vivono a Jubani, piccolo centro non 
lontano da Scutari. I bambini (3-5 anni) imparano a socializzare e ad avere cura della loro persona; vengono 
preparati per l’ingresso nella scuola elementare e potranno nutrirsi in maniera adeguata evitando le frequenti 
malattie causate proprio dalla denutrizione. 
Annesso all’asilo c’è un ambulatorio diretto da una dottoressa albanese che da assistenza e formazione 
sanitaria ai bambini e alle mamme. 
 
 
 
 
Paese Località Progetto Referente Quote inviate
Romania Campina Progetto "Casa Sperantei" Sr. Marisa Zanetti €  3.454,50
 
La “Casa Sperantei” (Casa della Speranza) si trova a Campina ed è gestita delle suore di San Giuseppe di 
Aosta. Ospita dal 1993 bambini abbandonati dai genitori negli ospedali, per strada o lasciati per un periodo in 
affidamento, fin quando le condizioni economiche familiari ne consentono il reintegro. 
Infatti le suore cercano di reintegrare il bambino nella sua famiglia e poi, nel caso questo non fosse possibile, 
optano per l’adozione legale in Romania o in altri Paesi. 
Dal 2000 i bambini sono ospitati presso la nuova casa di accoglienza (di 2000 mq) realizzata anche grazie a 
contributi economici ed ai volontari giunti dal Friuli.  
Ora i bambini sono oltre 40, dai neonati fino ai 3 anni e mezzo. 
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Microprogetti 
 
 
Tabella dei principali progetti finanziati: 
 
Africa     45,95%
Burundi     12,25%
Marano Claudio 00003/2014 Insieme per promuovere il Burundi - Progetto AVS 16.755,18 11,43%
 003 / 08 Sostegno alle attività del Centro Jeunes Kamenge. 1.200,00 0,82%
   0,00%
Cameroon    6,16%
Tosatto Renato 003 / 11 Una scuola elementare per Guidiguis 9.020,00 6,16%
   
Congo   1,71%
 00005/2014 Costruzione cappella memoriale dedicata a Padre 

E. Migotti Martire comboniano Friulano 2.500,00 1,71%

Eritrea     3,41%
 00006/2014 Programma di sicurezza alimentare bambini da 0 a 

5 anni in 4 villaggi 5.000,00 3,41%

   
Etiopia     22,43%
P. Aby Abraham 008/2011 Avvio di una scuola professionale e formazione dei 

formatori ad Emdibir 9.655,33 6,59%

 00007/2014 Rafforzamento delle comunicazioni, della logistica e 
del coordinamento della diocesi di Emdibir. 8.222,14 5,61%

 00004/2012 programma di recupero di bambini malnutriti 
presso la clinica di Getche 3.000,00 2,05%

 00002/2014 Una scuola per lo sviluppo – progetto AVS 11.982,19 8,18%
   
Asia   3,41%
India    3,41%
Rayapu Reddy 0004/2014 Fornitura impianto potabilizzazione al villaggio di 

Gajula Lanka - Guntur 5.000,00 3,41%

   
Europa   50,64%
Grecia   50,64%
Caritas Hellas 0001/2014 Sostegno ai progetti di Caritas Grecia per la 

popolazione impoverita . 74.196,46 50,64%

TOTALE     100,00%
 
 
 
 
 
 
 
  



Missiòn Onlus – Bilancio consuntivo 2014 

24 

a. Africa 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo 
00003/2014 Burundi Bujumbura Insieme per promuovere il 

Burundi - Progetto AVS 
P. Claudio 
Marano € 16.755,18

 
Questo è il secondo anno che il 
progetto viene proposto. In 
collaborazione con la Caritas 
Diocesana e Caritas Italiana 
l’iniziativa ha dato modo a due 
giovani di poter prestare un anno 
di servizio volontario presso il 
Centro Kamenge 
Luogo di incontro per i giovani 
dei Quartieri Nord della capitale 
del Burundi, Bujumbura, il Centre 
Jeunes Kamenge (CJK) conta 
oltre 42.000 iscritti, ragazzi e 
ragazze. Si tratta di giovani di 
tutte le etnie di questa regione 
geografica, di religione, 
situazione sociale e posizione 
politica diverse. 
Attraverso attività di gruppo di 
ogni genere (culturali, sportive, 
ricreative, religiose, 
d'insegnamento di mestieri, ecc…), i giovani imparano a vivere insieme, a lavorare insieme e a sperare insieme. 
La zona nord di Bujumbura è un simbolo forte della capitale. E' composta da sei zone: Ngagara, Kamenge, 
Cibitoke, Kinama, Gihosha e Buterere. Essendo appunto ai sobborghi della città, questi quartieri vivono anche 
una problematica di " periferia ". 
 Durante la crisi del 1994, la zona nord è stata toccata in modo particolare dai conflitti. I quartieri sono stati 
devastati e si sono divisi etnicamente. 
Situato geograficamente al centro delle sei zone, il CJK si propone di promuovere la riconciliazione e la pace 
tra i giovani e la popolazione dei Quartieri Nord. 
 
Finalità 
Riunire e accompagnare i giovani che manifestano la loro stanchezza di fronte alla situazione di guerra e 
aiutarli ad esprimere le loro aspirazioni a favore della coabitazione;  
Favorire l'apertura dei giovani ai messaggi di pace, all'ideale democratico e al mondo in genere; 
Partecipare alla costruzione di una società civile forte, democratica e organizzata in Burundi. 
Azioni 
La gran parte delle attività del Centro è basata sull'attività di gruppo. Una volta che l'attività è decisa, il CJK 
organizza una iscrizione per un numero definito di partecipanti. Il corso è guidato da un animatore volontario 
(sono circa 40 gli animatori) e l'esperienza del giovane è arricchita dall'apporto dell'animatore e dalla presenza 
degli altri giovani. Le attività possono aiutare i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro (terziario), ma sono utili 
anche per gli studi (sostegno scolastico). 
Molte attività sportive, culturali, di "società", ecumenismo, ecc… sono messe a disposizione dei giovani alfine di 
favorire la loro apertura e il loro benessere. A questa lista bisogna aggiungere le attività giornaliere "fisse": 
biblioteca, sala giochi, documentario (il mattino), film (nel pomeriggio), attività sportive non programmate, 
eucarestia domenicale per i cattolici, veglie ecumeniche e interreligiose, incontri di formazione e di 
programmazione con gli animatori. Si può poi aggiungere gli spettacoli, i concorsi, le conferenze, i seminari, i 
tornei sportivi che hanno luogo al CJK. 
 
le principali attività sono le seguenti: 
Didattiche: corsi di lingua (inglese, italiano, francese, spagnolo, tedesco, kirundi, arabo), contabilità, fisica, 
matematica, biologia, chimica... 
Formative: informatica, dattilografia, taglio e cucito, codice della strada, gruppo dei Diritti dell'uomo, 
barbiere... 
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Sportive: tennis, ping-pong, basket, ginnastica, culturismo, calcio, calcetto, pallacanestro, badminton, corsi di 
arbitraggio di diverse discipline sportive, rugby... 
Tempo libero: chitarra, canto, danza, arti plastiche, piano, video-forum, cinema, orchestra ritmica, gruppo 
"Corrispondenti", gruppo di teatro, gruppo di musica, ... 
Religiose: gruppo biblico, veglie interreligiose, gruppo "Insieme", gruppo "In ascolto", preghiera di lode, gruppo 
di ricerca vocazionale... 
 
Su un costo previsto di  € 16.380, 00 sono stati effettivamente spesi 16.908,18(parte anche nell’esercizio 
2015) di Parte dei fondi dovrà essere rimborsato dalla Caritas diocesana a Missiòn Onlus. Il costo totale del 
progetto è il seguente: 
 

Costo totale Contr. Caritas
 Italiana 

Contr. Caritas
Diocesana 

Contr. Missiòn  
Onlus 

€ 16.908,18   € 7.200,00  €  5.020,00  € 4.688,18  
 
 
 
 

  
Questo progetto è inteso per sostenere le attività del centro Kamenge ben illustrate dal progetto 9/2014 
sopradescritto.  
 
 
 
 
 
 

 
Il progetto, iniziato nel 2012 ha previsto 
interventi di costruzione,  acquisto 
attrezzature e formazione degli insegnanti 
per la scuola elementare di Guidiguis divisi 
in due fasi. 
Alcune costruzioni di ulteriori aule previste 
nella fase due del progetto si sono rivelate 
non necessarie a causa di una riduzione 
significativa del trend degli iscritti alla 
scuola. 
Le risorse liberate sono quindi state 
utilizzate per costruire tre classi presso la 
scuola di Maga. 
Il territorio che comprende la cittadina di 
Maga è situato in una vasta depressione 
che, grazie a una diga artificiale che 
trattiene le acque di scorrimento, è 
sfruttata in modo intensivo per la 
coltivatione del riso in ogni stagione ed è 
situato a circa 90 km a Nord di Yagoua e 
80 km a Est di Maroua, ai bordi del Lago artificiale che prende il nome dalla cittadina.  
la scuola era composta da due stabili in 
muratura con due aule ciascuna, per un totale di 

N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
003/2008 Burundi Bujumbura Sostegno alle attività del Centro Jeunes 

Kamenge. 
P. Claudio 
Marano  € 1.200,00

N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
003/ 11 Camerun Maga – 

Guidiguis 
Una scuola elementare per 
Guidiguis 

Tosatto Renato  € 9.020,00

lavori scuola di Maga 6 marzo 2014 
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4 aule. Due classi erano sistemate in una piccola sala e nel magazzino parrocchiale, mentre altre 3 classi 
utilizzavano delle strutture provvisorie in legno e paglia. La scuola è fornita anche di 4 servizi igienici in 
muratura e di una pompa per l’acqua, una perforazione che permette di avere acqua pulita per tutto l’anno. il 
progetto ha previsto la costruzione di uno stabile con 4 nuove aule per dare la possibilità a 4 classi di 60 alunni 
di avere delle vere aule. I bambini iscritti sono circa 564 : 2 classi di prima, 2 classi di seconda, 2 classi di 
terza, 1 classe di quarta, 1 classe di quinta, e 1 classe di sesta.  
 
 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
00005/2014 Congo 

(repubblica 
dem) 

Isiro  
 

Costruzione cappella memoriale 
dedicata a Padre E. Migotti 
Martire comboniano Friulano 

Fr. Duilio 
Plazzotta   

€ 2.500,00

 
In occasione del 50° anniversario della 
morte di padre Evaristo Migotti avvenuta 
il 1 dicembre 1964, fratel Duoilio 
Plazzotta, di ligosullo, ci ha proposta di 
sostenere la realizzazione di una piccola 
cappella che commemorasse il martirio. 
Il progetto è stato interamente coperto 
dalla parrocchia di Mereto di Tomba. 
Nelel foto il ponte sul fiume Bomokandi, 
dove è avvenuto l’omicidio e la croce 
che ricorda il martirio. 
 
 

 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
00006/2014 Eritrea Villaggi di Abo, 

Digsa, Tokonda e 
Zagher 

Programma di sicurezza alimentare 
bambini da 0 a 5 anni in 4 villaggi 

Suor A. 
Abrehet 
Solomon 

€ 5.000,00

 
 
La Congregazione delle Figlie di S. Anna ha iniziato 
anni fa a prendersi cura dei bambini soggetti a 
malnutrizione acuta negli ambulatori dei villaggi 
dell’Eritrea. I soggetti più colpiti da malnutrizione sono 
stati i bambini  fino ai cinque anni di età, che hanno 
dovuto essere assistiti con un programma  di 
alimentazione bilanciata per un numero di mesi 
sufficienti a far loro recuperare un peso accettabile.  
I villaggi interessati  sono i seguenti; 

• Villaggio di ABO:  si trova a 35 km da Assab, 
nell’estremo sud dell’Eritrea, in un’area semi-deserta, 
molto calda, con  scarsissime piogge annuali. La 
popolazione di circa 8.000 persone, è al 100% 
mussulmana e di etnia Afar.  L’ambulatorio gestito 
dalle Figlie di Sant’Anna è il punto di riferimento e di 
assistenza per dieci villaggi distanti sino a 60 km. Una 
volta al mese le suore li raggiungono con un 
fuoristrada per provvedere alle vaccinazioni e ai 
controlli di peso in un locale attrezzato. Su 710 bambini controllati dalle suore presso i loro presidi sanitari 124  
soffrono di malnutrizione. 

• Villaggio di DIGSA :  è situato a 75 km dalla capitale Asmara, in direzione sud, sull’altipiano.   Presso questo 
villaggio le  suore gestiscono un ospedale, dove accolgono anche i malati di HIV/AIDS. Su questa struttura 
gravitano più di 10.000 persone provenienti da nove villaggi nei dintorni. Ultimamente arrivano anche da  città 
lontane, dove l’assistenza medica è stata ridotta per mancanza di medicinali e molte famiglie, con bimbi 
denutriti, si sono accampate nel villaggio e si rivolgono giornalmente all’ospedale.  Su 820 bambini controllati 
150 soffrono di malnutrizione. 

• Villaggio di TOKONDA: da cinque anni viene colpito da  siccità  o pioggia insufficiente, per cui i campi 
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producono pochissimo.  Nell’ambulatorio delle suore arrivano tante  mamme con bambini stremati dalla 
malnutrizione.  Su 700 bambini controllati  120 soffrono di malnutrizione. 

• Villaggio di  ZAGHER:  questo anno  è stato seriamente colpito dalla  siccità. Le piogge sono state scarse e 
irregolari: invero, anche  se  buone piogge si sono avute all’inizio della semina, per cui le piantine si sono 
sviluppate, da agosto in poi le piogge  sono cessate e i cereali non sono arrivati a maturazione.  Su 700 
bambini controllati 118 soffrono di malnutrizione. 

 
L’obbiettivo del progetto è continuare nella lotta contro la malnutrizione che colpisce fino ai cinque anni di età i 
bambini dei villaggi suindicati,  attraverso un programma di controlli e di alimentazione integrata.  
I bambini da tenere sotto controllo nei quattro villaggi sono 512.  
I I sintomi della malnutrizione  sono: gonfiore alle mani e ai piedi o a tutto il corpo, dovuto alla deficienza di proteine, 
e magrezza scheletrica dovuta alla deficienza alimentare generale.  
I bambini  che soffrono di malnutrizione severa e hanno difficoltà a mangiare normalmente  vengono  ricoverati  e 
alimentati attraverso un sondino naso-gastrico; il loro peso è controllato una volta alla settimana.  
I bambini con malnutrizione moderata vengono controllati una volta al mese e portano a casa la razione alimentare 
prescritta. Viene data alle loro mamme una formazione sui principi di una sana e completa alimentazione. A 
campione, vengono fatte delle visite a  casa per controllare che gli alimenti siano utilizzati solo per il bambino 
ammalato e non per i fratellini sani. 
L’obiettivo è di dimettere i  bambini in cura, dopo che avranno raggiunto almeno il 80,1% del peso standard. Per 
esperienza si sa che in sei mesi questo obiettivo sarà raggiunto da circa l’85% dei bambini in cura e che in nove mesi 
la percentuale supererà il 98%.  
  
I l  costo totale del progetto ammonta a  Euro  132.749.  Miss iòn Onlus ha contr ibuito con 
5.000  EURO   
 
 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Quote inviate
008/11 Etiopia Emdibir Avvio di una scuola professionale e 

formazione dei formatori ad Emdibir 
P: Aby Abraham € 9.655,33

 
La diocesi di Emdibir ha costruito ed in parte attrezzato 
due edifici per la realizzazione di una scuola 
professionale e una scuola agraria. 
 
La scuola professionale dispone, sin dall’inizio di una 
buona attrezzatura per la falegnameria, per la 
carpenteria metallica e per taglio e cucito. 
 
Successivamente il Vescovo di Emdibir, Mons. Musie 
Gebreghiorghis ha cercato aiuto per avviare la 
gestione della scuola. Dopo molte proposte a diversi 
ordini e congregazioni religiose che si occupano di 
educazione ha ricevuto una riposta positiva da parte 
dell’Ordine dell’Imitazione di Cristo (OIC) più 
comunemente conosciuto come Bethani Fathers. 
Grazie all’invio di due giovani sacerdoti (Padre 
Abraham e Padre Daniel) si è potuto mettere a coltura tutto il terreno della scuola, costruire una stalla per la 
zootecnia, provvedere a costituire una biblioteca. 
 
Si sono avviate quindi delle attività di educazione informale mentre si avviavano i necessari contatti con il 
ministero dell’istruzione per poter ottenere il riconoscimento della scuola. 
 
Questo progetto si è attivato in questa fase per sostenere soprattutto la formazione dei formatori data la 
difficoltà, evidenziatasi sin dall’inizio di reperire insegnati capaci e ben formati disposti ad andare ad insegnare 
in un contesto rurale come quello di Emdibir. 
 
Il progetto è iniziato il 30 novembre 2011 per una durata prevista di un anno. Successivamente si è prolungato 
il progetto per ulteriori sei mesi con data di conclusione prevista per maggio 2013. 
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A febbraio 2012 è stata effettuata una missione di valutazione 
delle attività per meglio orientare le scelte e le azioni future. 
 
Per ottemperare alle richieste del ministero dell’istruzione si è 
proceduto a costruire un officina separata per la carpenteria 
metallica che condivideva gli stessi spazi della falegnameria. 
 
si è inoltre provveduto a costruire una tettoia per i corsi di 
costruzione. 
 
A novembre 2012 la scuola ha visto il riconoscimento dal governo i seguenti: 
 

Information Technologies (computer) 
Taglio e cucito 
Edilizia 
Carpenteria Metallica. 

Mancano ancora di essere riconosciuti la scuola agraria e la falegnameria. 
 
Il progetto è stato reso possibile da un finanziamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
Il progetto vede la cooperazione della Università di Udine tramite il dipartimento di Architettura. Il prof. Mauro 
Bertagnin, esperto in costruzioni in terra stabilizzata ha svolto diverse missioni per insegnare ai ragazzi tecniche 
migliorative dei metodi di costruzione tradizionali pur mantenendo inalterate le tipologie costruttive. Inoltre ha 
coinvolto nel progetto diversi studenti che hanno fatto degli studi volti anche a rendere ignifughe le abitazioni 
tradizionali.  
 
È un progetto che si prolungherà nel tempo e che vede in Missiòn non un semplice finanziatore ma un partner 
attivo nella gestione progettuale e nel supporto tecnico e scientifico della gestione e rafforzamento della scuola. 
 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
00007/2014 Etiopia Emdibir Rafforzamento delle comunicazioni, della 

logistica e del coordinamento della 
diocesi di Emdibir. 

 € 8.222,14

 
Il Progetto di Rafforzamento delle comunicazioni, della logistica… nasce per assolvere ad un problema legato 
alla funzionalità tecnico – operativa di tutte le strutture della Diocesi di Emdibir. Da una verifica da noi 
effettuata sul Territorio all’inizio del 2014 è emerso che il complesso delle strutture sanitarie e scolastiche della 
Diocesi (7 cliniche, 2 ospedali, 47 scuole) è fortemente a rischio sotto il profilo del deperimento strutturale per 
mancanza quasi totale di manutenzione. Sono molti gli edifici che abbisognano di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Alcuni Servizi rischiano l’interruzione di esercizio per scarsa agibilità dei locali. La situazione 
attuale in ordine alla mancata manutenzione è preoccupante, ma rischia di diventare ingestibile se non 
affrontata presto ed in modo adeguato. Pochi sono i fondi sul fronte degli stabili sanitari ed ancor più precari 
quelli dell’ambito scolastico. Non esiste del personale specializzato per assolvere anche ai più banali interventi 
di manutenzione. A questo si aggiunga una grande difficoltà di comunicazione tra “strutture” decentrate e sede 
della Diocesi, ma anche tra la dfiocesi e le Associazioni Occidentali (soprattutto italiane) che hanno finanziato e 
finanziano le varie opere (Progetti). Anche la gestione dei medicinali nelle varie cliniche soffre di problemi legati 
alla frammentazione degli acquisti ed agli alti costi che questa comporta. Da qui il nostro Progetto che prevede 
la creazione di un magazzino centrale sito presso il compound della Diocesi ad Emdibir, magazzino funzionale 
per tutto ciò  concerne i materiali per la manutenzione delle varie strutture, ma anche per quanto riguarda 
l’acquisto e distribuzione programmata dei vari farmaci necessari alle cliniche della Diocesi, con conseguente 
risparmio economico per queste ultime e, prima ancora, con la certezza della disponibilità immediata dei 
prodotti “salva vita”. Il Progetto prevede inoltre un Responsabile coordinatore tecnico e una serie di suoi 
collaboratori manutentori. C’è poi un potenziamento dei sistemi di comunicazione, compreso un migliore flusso 
di informazioni tra “servizi” e “eparchia” e tra “eparchia” e “Finanziatori”. Il presente Progetto vede coinvolte 
finanziariamente e, in parte, operativamente, altre sei Associazioni che vengono da noi coordinate. Il Referente 
della Diocesi è il Vicario del Vescovo, il coordinatore tecnico è un italiano stabilitosi presso la Diocesi. L’importo 
dell’esborso di Progetto sopraesposto (€ 8.222,14) riguarda la stampa di un book fotografico edito allo scopo 
di promuovere l’attenzione sulle necessità della popolazione della Diocesi di Emdibir ed ottenere 
conseguentemente dei ritorni economici a sostegno della stessa. Si precisa che l’importo ascritto a bilancio 
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determinerà nell’esercizio 2015 una sopravvenienza attiva di € 784 per un ristorno di competenza. Ricordiamo 
inoltre che ascritti a bilancio ci sono già € 520 di ricavi per vendite della presente pubblicazione e che sono in 
atto (2015) vari progetti per la copertura totale dell’intero esborso. 
Il Progetto ha la durata di tre anni ed è finanziato oltre da noi e le sei Associazioni di cui abbiamo sopra 
accennato, anche dalla CEI. 
 
 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
00004/2012 Etiopia Getche programma di recupero di bambini 

malnutriti presso la clinica di Getche  € 3.000,00

 
La responsabile del progetto è una delle tre suore locali che segue l'ambulatorio, si tratta di Suor Francesca. 
Nella zona di Getche, ed in generale nella diocesi di Emdibir, l'alimentazione si basa quasi esclusivamente 
sull'utilizzo dell'ensete, più comunemente chiamato falso banano. 
Non avendo altra varietà di cibo a disposizione, per molti bambini è frequente il problema della malnutrizione. 
Per la gestione di questo progetto è stato costruito un piccolo stabile con tre stanze per le degenze, in ognuna ci 
sono tre posti letto per adulti e tre lettini per bambini. 
Una stanza comune dove i bambini ed i genitori possono mangiare ed una cucina con dei fornelli a legna. 
I bambini malnutriti vengono seguiti da Suor Francesca fino al tempo in cui hanno nuovamente un peso 
normale. Gli viene dato del cibo più vario e vengono seguiti in ogni esigenza.  
Oltre ai bambini ospitati nel centro ci sono anche altri bambini che invece vengono seguiti nelle loro abitazioni, 
ogni settimana le mamme vanno presso il centro e ricevono del cibo per i bambini. 
A scadenza regolare i bambini devono andare presso l'ambulatorio per essere visitati da Suor Francesca. 
Insieme ai bambini vengono ospitate anche le mamma, alle quali, durante il periodo di degenza del figlio, 
viene fatta educazione sanitaria ed alimentare. 
Mediamente i bambini ospitati nel centro sono trenta al mese, venti di questi sono tra gli zero ed i sei mesi, i 
restanti sono dai sei mesi ai cinque anni. 
 
Costi del progetto 
Oltre a Suor Francesca ci sono due persone che lavorano nel progetto per i bambini malnutriti. Una di queste è 
la cuoca che lavora a tempo pieno, il suo stipendio è di 350 birr al mese, l'altra è una signora che si dedica 
alle pulizie, lavora part-time ed ha uno stipendio di 200 etb al mese. 
Per quanto riguarda gli alimentari, le spese ammontano a circa 5.000 birr al mese, che ovviamente variano a 
seconda dei bambini ospitati nel centro. 
Le spese si dividono in 2.000 birr per il latte in polvere e 3.000 per gli altri alimenti. 
 
 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
00002/2014 Etiopia Emdibir Una scuola per lo sviluppo –

progetto AVS  € 11.982,19

 
In Etiopia le volontarie hanno collaborato con l’Eparchia di Emdibir nell’omonima città, assistendo il direttore 
del College, Saint Anthony nelle attività di gestione ordinaria dello stesso. Si tratta di una scuola di formazione 
professionale che l’Associazione ha fortemente contribuito ad avviare e che prosegue a sostenere con appositi 
progetti. Le due volontarie hanno collaborato dunque al miglioramento delle attività dal punto di vista didattico 
(formazione professionale nei corsi formali di informatica, building construction, metal workshop, sartoria e 
avviamento del corso informale agricolo) ed extra didattico (tornei di pallavolo), organizzativo-gestionale 
(calendario scolastico, orari, logistica generale, relazioni ed eventi di consegna diplomi) e amministrativo 
(selezione personale docente e contabilità). Hanno inoltre contribuito a rafforzare le relazioni tra le diverse 
associazioni di supporto al College e alla produzione e raccolta di documentazione per la gestione del progetto 
sostenuto e gestito da Missiòn Onlus a distanza. Parallelamente esse hanno contribuito alla traduzione della 
corrispondenza per i micro-progetti di SaD. 
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b. Asia 
 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
0004/2014 India Guntur Fornitura impianto potabilizzazione 

al villaggio di Gajula Lanka - 
Guntur 

Rayapu Reddy € 5.000,00

 
Il villaggio di  Gajula Lanka, con la sua popolazione di 5875 abitanti divisi in 1325 famiglie, dista 8 km. dal 
capoluogo mandamentale di Kolluru e 75 km. da Guntur, capoluogo del Distretto.   
La popolazione appartiene a tutte le  caste e religioni, ma la maggior parte è composta da “fuori casta” e 
“fuori tribù”e da altre classi socialmente, culturalmente ed economicamente arretrate ed emarginate.  
 E’ un villaggio tipicamente agricolo con la maggior parte della popolazione dipendente dal lavoro agricolo 
come braccianti.  Uno dei maggiori problemi del villaggio é la scarsità di acqua potabile, specialmente durante 
la stagione estiva.  La poca acqua disponibile ha un’alta concentrazione di sostanze inquinanti ( fluoro, 
nitrati…) oltre i limiti permessi: ciò mette a repentaglio la salute degli abitanti, in particolare dei giovani.  
  
Il villaggio gode di un clima tropicale caldo-umido durante l’estate (marzo/giugno), con temperature medie di 
40 gradi e addirittura di 50°, e piovoso da luglio ad ottobre.   
 
I raccolti sono costituiti da riso, tabacco, cotone, peperoncino rosso, legumi, noci.  Il reddito medio di un 
lavoratore agricolo è di circa 150 rupie al giorno (= circa 1,90 Euro) 
  
Il reddito medio del lavoratore agricolo Rs. 150/- al giorno. Le terre non irrigate possono offrire 
approssimativamente il lavoro di 50 persone al giorno al acre all’anno -  per arare, seminare, ripulire dalle 
erbacce, concimare, raccogliere e trebbiare. L’irrigazione può aumentare  questo ad approssimativamente 100 
giorni di lavoro per persona, oltre ad elevare il salario da Rs. 150/ - fino a Rs. 250/ - per uomo e su Rs. 150/ - 
per donna. Se la terra non può supportare un’agricoltura intensiva, i lavoratori sono costretti a emigrare verso 
altri distretti vicini durante la stagione agricoltura. Questo ha conseguenze sulla loro salute e l’educazione dei 
bambini.   
  
 Obiettivo del progetto:  
Il villaggio subisce una grave  scarsità d’acqua potabile. L’ acqua disponibile è salmastra con alti contenuti di 
fluoruro dannosi per la salute. La falda freatica si è impoverita in larga misura. Durante l’ estate la situazione 
peggiora. Le donne camminano lunghe distanze per recuperare solo una pentola d’acqua potabile anche se 
ques-ta non è pulita. Per affrontare il problema dell’acqua potabile del villaggio di Gajula Lanka, è stato 
proposto di installare un impianto di depurazione  con una tecnologia di “Osmosi Inversa”.      
  
Costo del progetto: 7000,00 EURO  La popolazione contribuirà per circa un quarto della spesa. Onlus Missiòn 
sosterrà la spesa con un contributo di  5000,00  EURO 
 
 

c. Europa 
 
N° prog. Paese Località Progetto Referente Importo
0001/2014 Grecia Atene e 

Syros 
Sostegno ai progetti di Caritas Grecia 
per la popolazione impoverita. € 74.196,46

 
L’idea di un gemellaggio in sostegno della popolazione greca impoverita nasce nel 2012, nel contesto 
dell’Incontro mondiale delle Famiglie, svoltosi a Bresso (Milano). In quell’occasione Benedetto XVI viene colpito 
dalla testimonianza della famiglia greca Paleologos, che chiede alla Chiesa di non lasciarli da soli ad 
affrontare la crisi che ha colpito il loro Paese: ≪ci sono giorni e notti nei quali viene da chiedersi come fare a 
non perdere la speranza≫, confidano al Pontefice. 
E lo stesso Ratzinger a indicare allora la via del gemellaggio: “e tempo che una famiglia dell’Italia, della 
Germania, della Francia prenda la responsabilità di aiutare un’altra famiglia. Siate sicuri che io e tanti altri 
preghiamo per voi e questo pregare non e solo fare parole, ma apre il cuore a Dio e alla creatività≫. 
Poco tempo dopo, una gita scolastica ad Atene diventa occasione per stringere un legame tra la realtà friulana 
e quella greca, tra le nostre famiglie e le loro. Gli studenti del Liceo Scientifico udinese “Marinelli”, di ritorno 
dalla capitale greca, chiedono infatti alla Caritas diocesana di organizzare un convegno che dia loro 
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l’opportunità di approfondire la situazione del paese in crisi che hanno appena visitato. Viene quindi invitato a 
Udine Danilo Feliciangeli, coordinatore dei progetti di Caritas Italiana in Grecia. Il suo intervento e una 
successiva visita del direttore della Caritas di Udine ad Atene e a Syros, diventano occasione per avviare un 
gemellaggio a sostegno delle attività di Caritas Grecia, gemellaggio articolato in diversi progetti. 
La Campagna Quaresimale 2014 si è rivolta allora al paese con cui stiamo avviando un gemellaggio, un 
paese che in questo momento sembra essere una “stella opaca” nella bandiera simbolo dell’Unione Europea. 
Scopo della Campagna e ridare visibilità a un popolo che dell’Europa fu la culla, e che rischia di cadere nel 
dimenticatoio proprio quando la crisi e più drammatica. Un'altra importate aspetto della campagna è stato 
quella di stimolare le nostre comunità ad interrogarsi su quale economia e quale Europa vogliamo: una 
economia inclusiva o una economia individualista che tratta le persone come scarti? Una Europa dei banchieri 
o una Europa dei popoli. Si può essere solo rigorosi ma non solidali? 
 
Più che un progetto la campagna ha dato vita ad un programma che ci ha visti coinvolti in diversi progetti. Di 
seguito ei progetti realizzati e gli altri costi sostenuti nel 2014: 
 
 
Costi di promozione (depliant, locandine, dvd) 1.952,00 
A Caritas Hellas per progetto Elpis II 30.000,00 
spese di missione 1.897,74 
progetto Volontariato all'estero per una consapevolezza nuova 836,00 
A caritas Atene per progetto Neos Kosmos 20.000,00 
a caritas Hellas per progetto ascoltare con il cuore e con la mente (internship) 17.800,00 
 Proetto Ascoltare con il cuore e con la mente (internship) spese italia 1.710,72 
  
 74.196,46 
Progetto Elpis II 
Sostegno per 230 famiglie 
il progetto di Caritas Hellas (Grecia) denominato «Elpis II» (Speranza) ha sostenuto 230 famiglie in tutta la 
Grecia nei loro bisogni alimentari e di base, attraverso la distribuzione di generi di prima necessità. Non solo: il 
progetto ha dato alle Caritas greche l’opportunità di crescere e rispondere con più efficacia ai bisogni del loro 
territorio.  
nel 2015 si è avviato «Elpis III». 
 
progetto Volontariato all'estero per una consapevolezza nuova. 
Il progetto ha dato modo ad un gruppo di ragazzi del liceo Scientifico G. Marinelli di svolgere, assieme ad altri 
ragazzi di Padova un campo di volontariato che li ha visti impegnati nella struttura di Neos Kosmos (dove erano 
ospitati) dove hanno svolto lavori di tinteggiatura e manutenzioni varie, presso la sede della Caritas Atene e 
presso la mensa delle suore di madre Teresa. 
Oltre che svolgere attività di volontariato i giovani hanno potuto approfondire la conoscenza dell’impatto della 
crisi sulle persone e sulle famiglie e fare delle riflessioni assieme a educatori greci. 
 
progetto Neos Kosmos 
Neos Kosmos è un quartiere di Atene dove la nunziatura apostolica possiede una struttura che fino a giugno 
2014 è stata gestita dalle suore Pammakaristos come studentato per ragazze che facevano l’università ad 
Atene. Con l’uscita delle suore la nunziatura ha deciso di affidare la gestione della struttura alla diocesi.  
Dopo alcune riflessioni l’attuale utilizzo della struttura è la seguente: 

• Ospitalità per giovani volontari greci o stranieri 
• Ospitalità per una famiglia della associazione Papa Giovanni XIII 
• Creazione di un consultorio famigliare 
• Utilizzo degli spazi comuni per attività pastorali 

 
Progetto. Ascoltare con il cuore e con la mente (internship)  
Il progetto prevedeva lo stipendio annuale e la formazione di un’assistente sociale e di un’amministrativa, 
neoassunte da Caritas Hellas (Grecia). A novembre2014 le due operatrici hanno visitato e conosciuto servizi e 
progetti delle Caritas di Udine e di Gorizia, rilevando metodologie da replicare in Grecia, dove potranno così 
migliorare i centri di ascolto diocesani. 
 
Si è anche svolta una missione per la formazione dei volontari dei centri di ascolto sia della diocesi di Atene, di 
Syros e della parrocchia di Psychico (Atene) 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI 
 
I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 
sono coerenti con quanto richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile, tenendo altresì conto dei 
Principi Contabili predisposti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri, così come modificati dall'OIC. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuità dell’Associazione. 

PRUDENZA 

In ossequio del principio di competenza nel bilancio si è provveduto a non iscrivere i ricavi di 
cui non si ha ancora la certezza giuridica. 
COMPETENZA 

Per la redazione si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo a cui 
si riferisce il bilancio, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento. 
 

ATTIVITÀ 
 

LIQUIDITÀ 267.795 euro

Nella voce liquidità sono comprese le giacenze di liquidità quali la cassa, i conti correnti 
bancari e postali. La voce riporta un decremento di euro 46.259 rispetto al 2013. 
Una riduzione significativa si riscontra nel saldo di conto corrente aperto presso la Banca di 
Udine il quale riporta una saldo attivo di euro 62.357. 
Gli ulteriori rapporti nei confronti di banche e poste durante l’esercizio non hanno subito 
significative variazioni. Nello specifico il saldo di conto corrente aperto presso la Banca 
Popolare Etica ammonta ad euro 11.760, il conto deposito presso la Banca di Udine risulta 
pari a euro 156.073 ed il conto corrente Banco Posta è pari ad euro 36.151.  
 

TITOLI 525 euro

La voce dei titoli rappresenta gli investimenti effettuati nei titoli della Banca Popolare Etica per 
euro 525, 10 azioni al valore nominale di 52.5 € cadauna.  
 
 

CREDITI 24.148 euro

La voce dei crediti durante l’esercizio 2014 ha subito un significativo incremento. Tale 
incremento è dovuto in particolar modo da anticipi effettuati nei confronti di altri enti no 
profit che verranno rimborsati entro 12 mesi (per la maggior parte si tratta di 
un’anticipazione su un progetto in Brasile per conto della Associazione Sorelle Masolini). 
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Si segnala il credito nei confronti dell’inquilino dell’immobile di proprietà dell’associazione 
per euro 6.451 che risulta dovuto per gli affitti non ancora incassati. 
Tra i crediti risulta anche un credito verso l’Erario per euro 562 dovuto dal credito per 
“bonus Renzi” erogato al personale dell’ente. 
 

IMMOBILIZZAZIONI 122.910 euro

Nella voce delle immobilizzazioni sono iscritti i beni materiali destinati a rimanere 
durevolmente nel patrimonio dell’associazione, tra questi rientrano terreni e fabbricati che 
risultano in possesso dell’associazione a seguito di un lascito avvenuto nel 2009. Il valore 
delle immobilizzazioni non ha subito variazioni  rispetto all’esercizio precedente. 
 

ALTRE COMPONENTI ATTIVE 279 euro

Le altre componenti attive sono composte dai costi sostenuti nell’esercizio ma che risultano di 
competenza dell’esercizio successivo; nello specifico la voce ricomprende i risconti attivi per 
la quota delle assicurazioni per gli infortuni e la quota assicurativa relativa all’immobile di 
proprietà. 
 
 

PASSIVITÀ 

DEBITI 136.311 euro

Nella voce dei debiti sono ricompresi tutti quei debiti derivanti dalla gestione 
dell’associazione.  
Per un importo di euro 121.564 la voce risulta composta dai fondi che devono essere inviati 
dall’Associazione a beneficio dei progetti in essere e dettagliati nel seguito della “Relazione 
morale”; la voce comprende anche fondi a disposizione per nuovi progetti nei vari continenti.  
I debiti nei confronti del dipendente e del collaboratore ammontano ad euro 8.252 e sono 
costituiti per la maggior parte dal compenso di dicembre erogato a gennaio e dal fondo TFR 
del dipendente che ammonta ad euro 2.389.Nella voce in esame sono stati ricompresi 
anche i ratei passivi dovuti ai costi dovuti alle ferie e ai permessi del personale dipendente di 
competenza del 2014 e che ammontano ad euro 3.036.  
I debiti comprendono anche euro 1.650 per cauzioni versate dal locatario dell’immobile 
oggetto di lascito e debiti verso fornitori per euro 2.591. 
I debiti verso istituti previdenziali e verso l’Erario ammontano ad euro 1.785 e si riferiscono 
alle competenze di fine anno da versarsi nei primi mesi del 2015. 
  

CAPITALE PROPRIO 273.624 euro

La voce di capitale proprio è costituita dai contributi versati dai soci e dai fondi per l’attività 
istituzionale ed ammonta ad euro 273.624 con un incremento rispetto al 2013 di euro 
22.676 dovuto alla destinazione a fondi istituzionali dell’utile 2013 ed all’aumento del 
capitale proprio per il versamento e sottoscrizione da parte dei soci della quota associativa.  
Il risultato di gestione dell’esercizio corrente risulta positivo ed è pari ad euro 5.721. 
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COSTI DI GESTIONE 

 

GESTIONE IMMOBILIARE 2.613 euro

Nella voce sono riportati tutti i costi sostenuti per la gestione degli immobili di proprietà 
dell’associazione.  
 

SPESE ATTIVITA’ UFFICI 8.742 euro

In questa voce di spesa sono ricompresi tutti i costi relativi alla gestione amministrativa 
dell’associazione come spese postali, telefoniche, oneri bancari, tenuta paghe ed altre 
minori. Rispetto all’anno precedente la voce non ha subito variazioni rilevanti.  
 

SPESE DEL PERSONALE 2.517 euro

La voce di costo, non riscontrabile nell’esercizio precedente, è imputabile al collaboratore in 
forza al 31.12.2014. 
 
 

IMPOSTE E TASSE 3.607 euro

La voce comprende l’Ires e l’IMU versata nel 2014 dall’Associazione, oltre che dalle ritenute 
d’acconto trattenute sui conti correnti. Risulta diminuita rispetto al 2013 di euro 748.  

 

RICAVI DI GESTIONE 

CONTRIBUTI PERCEPITI 3.362 euro

La voce comprende la piccola parte di contributi che l’associazione ritiene nelle proprie casse 
al fine di sostenere i propri costi di gestione.  
 
 

OFFERTE E PROVENTI VARI 6.518 euro

Le offerte e i proventi vari pervenuti durante l’esercizio 2014 risultano inferiori rispetto 
all’esercizio passato e sono costituiti da offerte libere per euro 4.344 e da contributi derivanti 
dal 5 per mille per euro 2.174. 
 
 

FITTI ATTIVI 6.817 euro

I fitti attivi rappresentano ricavi derivanti dall’affitto dell’immobile di proprietà 
dell’associazione e sono incrementati rispetto al 2013 a seguito dell’adeguamento Istat. 
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PROVENTI FINANZIARI 3.399 euro

In questa voce sono ricompresi gli interessi attivi derivanti dai rapporti attivi di conto corrente 
bancario. 
 

ALTRE COMPONENTI ATTIVE 3.546 euro

La voce è composta dalle sopravvenienze attive dovute al rimborso da parte di un ente non 
commerciale di costi sostenuti dall’Associazione in esercizi precedenti. 
 
 

CONCLUSIONI 

Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale dell’esercizio e finanziaria 
della associazione, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili. 
Si invitano i Signori Soci a volerlo approvare e a destinare l’utile al fondo per attività 
istituzionali. 
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BILANCIO COMPARATO 
Esercizio: 2014 comparato con 2013 

Attività     2014 2013 

Gruppo Conto Sottoconto Sottoc. Conto Gruppo Saldi 
Sottoc.  Conto Gruppo

            
        

10 LIQUIDITA'   267.794,54   308.200,09
1 CASSA   976,72     169,79   

1 CASSA 976,72   169,79   
2 BANCHE   230.666,80     276.925,43   

1 BANCA ETICA 11.760,11   15.517,47   
2 BANCA DI UDINE 62.356,80   107.406,62   
8 CARTA PREPAG. BCC 

5342230501049026 287,39    144,77    
10 BANCA UD C/ DEP. 718538 156.072,99   156.102,23   
11 PARTITE VIAGGIANTI 189,51   -2.245,66   

3 CONTI CORRENTI POSTALI   36.151,02     31.104,87   
1 BANCO POSTA c/ 65921272 36.151,02   31.104,87   

        
20 TITOLI   525,00   525,00

2 TITOLI AZIONARI   525,00    525,00   
1 BANCA ETICA 525,00   525,00   

        
36 CREDITI A BREVE   24.147,79   12.205,35

5 VERSO ALTRI   23.586,16    12.205,35   
2 BAJRAKTARI SELATIN 6.450,58   6.335,80   
3 C.M.D. 1.071,54   4.055,26   
4 CE.VI. 0,00   1.814,29   
5 ANTICIPI A VOLONTARI 865,58   0,00   

11 CENTRO CARITAS 198,46   0,00   
16 ANTICIPI VERSO TERZI 15.000,00   0,00   

6 VERSO ERARIO   561,63     0,00  
2 CREDITO BONUS RENZI 561,63   0,00   

        
50 IMMOBILIZZAZIONI   122.909,83   122.909,83

        
1 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE   122.909,83     122.909,83   

1 TERRENI 32.777,27   32.777,27   
2 FABBRICATI 90.132,56   90.132,56   

        
60 ALTRE COMPONENTI ATTIVE   279,34   306,22

2 RISCONTI ATTIVI   279,34    306,22   
1 RISCONTI ATTIVI 279,34     306,22     

Attività   415.656,50 Attività   444.146,49
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Passività     2014 2013 

Gruppo Conto Sottoconto Sottoc. Conto Gruppo Sottoc.  Conto Gruppo

100 DEBITI A BREVE   136.310,94   168.842,51
1 CONTRIBUTI DA INVIARE   121.564,46     160.570,02   

2 SAD es. 2011 0,00   24,50   
4 SaD in essere 32.290,53   -24,50   
5 SAD 0,00   34.049,25   

12 PROGETTI in essere 30.618,45   49.468,55   
13 Progetti 2012 0,00   3.853,82   
22 ASIA 41.162,66   45.403,66   
23 Asia/Oceania 200,00   0,00   
32 AFRICA 8.325,32   18.174,74   
42 AMERICA LATINA 10.070,00   9.620,00   

3 DEBITI VERSO ALTRI ENTI   62,00     0,00   
1 ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 62,00   0,00   

4 DEBITI VERSO PERSONE   9.901,90     6.284,47   
1 DEBITI V/ PERSONALE DIP. 2.177,00   828,00   
4 FONDO T.F.R. 2.389,01   1.615,23   
5 DEBITI V/ COCOCO 650,00   0,00   

10 CAUZIONI PASSIVE (Selatin) 1.650,00   1.650,00   
51 RATEO Ferie/Perm/XIV 2.346,42   1.693,60   

  52 RATEO INPS/INAIL su 
Ferie/Perm/XIV 689,47    497,64    

6 DEBITI VERSO FORNITORI   2.590,99     555,23   
99 FATTURE DA RICEVERE 951,35   264,26   

100 FORNITORI U.E. 1.639,64   290,97   

7 DEBITI PER PARTITE DI GIRO   406,26     1.110,91   
2 C.M.D. Centro Missionario Diocesano 406,26   1.110,91   

8 DEBITI VERSO ERARIO   0,78     0,82   
7 IRPEF DIP. 11% RIV. TFR 0,78   0,82   

9 DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZ.   1.538,30     483,68   
1 INPS UD 1.517,80   482,72   
5 INAIL UD 20,50   0,96   

  
10 DEBITI PER IRPEF   246,25     -162,62   

1 IRPEF DIPENDENTI 246,25   -162,62   

105 ALTRE COMPONENTI PASSIVE   0,00   1.696,69
1 RATEI PASSIVI   0,00     1.696,69   

1 RATEI PASSIVI 0,00   1.696,69   

130 CAPITALE PROPRIO   273.624,29   250.947,92
1 CAPITALE PROPRIO   3.075,00     3.058,00   

1 ADERENTI C/ CONTRIBUTI 3.075,00   3.058,00   
  

7 ALTRE RISERVE   270.549,29     247.889,92   
1 FONDI PER ATTIVITA' ISTITUZ. 270.549,29     247.889,92     

Passività   409.935,23 Passività   421.487,12
UTILE   5.721,27 UTILE   22.659,37
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Costi       2014 2013 
                    
Gruppo Conto Sottoconto Sottoc. Conto Gruppo Sottoc.  Conto Gruppo

            
200 GESTIONE IMMOBILIARE   2.613,20   690,60

1 SPESE GESTIONE IMMOBILI DEGANO   2.613,20     690,60   
1 TERRENI 1.918,06   14,86   
2 FABBRICATO 695,14   675,74   

        
220 SPESE ATTIVITA' UFFICI   8.741,55   8.297,75

1 SPESE ATTIVITA' UFFICI   8.741,55     8.297,75   
1 POSTALI 1.440,10   1.570,52   
2 TELEFONICHE 305,25   86,25   
3 CANCELLERIA 1.057,47   1.320,38   
4 ASSICURAZIONI 960,00   766,23   
6 ABBONAMENTI A RIVISTE 0,00   50,89   
9 ASSOCIAZIONI 0,00   10,00   

10 PUBBLICAZIONI 766,16   0,00   
11 COMMISSIONI BANCARIE 992,81   932,99   
15 MANUTENZIONI 1.040,75   1.018,50   
16 TRASPORTO 0,00   44,54   
17 SOFTWARE 712,54   834,04   
20 CONSULENZA DEL LAVORO 1.410,10   1.011,38   
30 VARIE 0,00   521,30   
31 ATTREZZATURE 56,37   130,73   

        
230 SPESE DEL PERSONALE   2.516,99   0,00

1 PERSONALE CENTRO DOCUMENT.   2.516,99     0,00   
2 CONTRIBUTI I.N.P.S. CoCoCo 363,47   0,00   
4 CONTRIBUTI I.N.A.I.L. CoCoCo 8,43   0,00   
8 COMPENSI COLLABORATORI 1.898,39   0,00   

55 CONTRIBUTI ASS. DI CATEG. 228,00   0,00   
56 SOLIDARIETA' 10% ALTRI ENTI 18,70   0,00   

        
270 ALTRE COMPONENTI PASSIVE   442,21   962,74

1 ALTRE COMPONENTI PASSIVE   442,21     962,74   
1 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 440,24   960,56   

10 ABBUONI PASSIVI 1,97   2,18   
        

280 IMPOSTE E TASSE   3.607,10   4.354,71
1 IMPOSTE E TASSE   3.403,41     4.133,93   

  1 IMPOSTE ESERCIZI 
PRECEDENTI 0,00    967,15    

2 IRES ESERCIZIO IN CORSO 1.922,41   1.962,78   
4 I.C.I. 0,00   76,00   
7 I.M.U. 1.481,00   1.128,00   

        
2 RITENUTE D'ACCONTO   203,69     220,78   

  1 RIT. ACC. SU INTERESSI 
BANCARI ATTIVI 203,69     220,78     

Costi   17.921,05 Costi   14.305,80

    UTILE   5.721,27 UTILE   22.659,37
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Ricavi       2014 2013 

                    

Gruppo Conto Sottoconto Sottoc. Conto Gruppo Sottoc.  Conto Gruppo

            
310 CONTRIBUTI PERCEPITI   3.362,27   3.478,47

1 CONTRIBUTI ORDINARI   3.362,27     3.478,47   

2 TRATTENUTE SAD Esercizio in 
corso 3.362,27    3.478,47    

        
320 OFFERTE E PROVENTI VARI   6.518,20   11.721,95

1 OFFERTE   4.344,02     9.176,14   
1 OFFERTE LIBERE 4.344,02   9.176,14   
2 RIMBORSO SERVIZI   2.174,18     2.545,81   
5 CONTRIB. 5x1000 2.174,18   2.545,81   

        
330 FITTI ATTIVI CASA DEGANO   6.816,78   6.651,00

1 FITTI ATTIVI   6.816,78     6.651,00   
1 FITTI ATTIVI 6.816,78   6.651,00   

        
340 PROVENTI FINANZIARI   3.398,93   3.570,39

1 INTERESSI ATTIVI   3.398,93     3.570,39   

1 INTERESSI ATTIVI SU C/C 
BANCARI 3.398,93    3.570,39    

        
350 ALTRE COMPONENTI ATTIVE   3.546,14   11.543,36

1 ALTRE COMPONENTI ATTIVE   3.546,14     11.543,36   
1 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 3.545,58   510,00   

10 ABBUONI ATTIVI 0,56   1,41   
11 ALTRI RIMBORSI 0,00   34,77   
12 PLUSVALENZE 0,00     10.997,18     

Ricavi   23.642,32 Ricavi   36.965,17

 
 
 
 
 
 
 


